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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2021 

Verbale n. 12/2021 
 

Alle ore 13:30 del 22 novembre 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con Nota Prot n. 303337 del 16/11/2021 inviata per posta elettronica e 
pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo (n. 13455 del 16/11/2021) dal 16/11/2021 all’1/12/2021. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire qualora 
necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Gionata Da Prato, Aldo Madotto, Angela Nutini per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per l’esecuzione 
dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento , per il supporto amministrativo 
relativo alle pratiche in discussione e per il supporto tecnico-informatico alla gestione della seduta 
telematica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

5 CHIARUGI Alberto X    

6 CIVININI ROBERTO X    

7 DETTORE Davide X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 MASSI Daniela X    

10 MINI Enrico X    

11 PELLEGRINI-GIAMPIETRO 
Domenico Edoardo 

X 
   

12 PIMPINELLI Nicola X    

13 PINCHI Vilma X    

14 RICCA Valdo X    

15 ROMAGNOLI Stefano X    

16 SANTUCCI Marco X    

17 SICA Claudio X    
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 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BAMBI Stefano X    

4 BECHINI Angela X    

5 BELTRAMI Giovanni    X 

6 BOCCALINI Sara X    

7 BONACCORSI Guglielmo1-3 X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena X    

12 COSCI Fiammetta X    

13 DI FILIPPO Alessandro X    

14 DI TOMMASO Mariarosaria  X   

15 GALLI Luisa X    

16 GIANNINI Marco X    

17 GIOVANNINI Maria Grazia X    

18 INNOCENTI Alessandro X    

19 LAURO GROTTO Rosapia X    

20 LORINI Chiara X    

21 MARCUCCI Massimiliano X    

22 NASSINI Romina  X    

23 NESI Gabriella 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    

30 VILLA Gianluca  X    

 
 

 Ricercatori Universitari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DONATO Rosa X    

2 FALSINI Silvia X    

3 GIANGRASSO Barbara X    

4 GIANNETTI Enrichetta X    

5 GIANNOTTI Vanni  X   

6 GUALCO Barbara X    

7 IERI Cecilia    X 



 

3 

8 PARENTI Astrid X    

9 SACCO Cristiana    X 

10 TRAPANI Sandra X    

11 VANNI Duccio    X 

 
 

 Ricercatori a tempo determinato Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione  

Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

3 GORI Alessio (RTD) X    

4 LAPUCCI Andrea (RTD) X    

5 RICCI Silvia (RTD)2 X    

  6 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

7 SERAVALLI Viola (RTD) X    

8 VAIANO Fabio (RTD) X    

9 ZANELLA Beatrice (RTD) X    

10 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 NERI Tommaso   X 

6 NOTTURNO Francesca Marisol   X 

7 PERUZZI Dania   X 

8 PIGNATELLI Dana   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 

2 LANDUCCI Elisa X   

 
1 Il Prof. Guglielmo Bonaccorsi partecipa alla seduta alle ore 13:55. 
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2 La Dott.ssa Silvia Ricci partecipa alla seduta alle ore 14:30. 
3 Il Prof. Guglielmo Bonaccorsi lascia la seduta alle ore 14:32. 
 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30   
   
1.   Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021  
2.  Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 – Professori 
Ordinari   

3.    Autorizzazione incarico esterno per docenza  
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45   
4. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021  
5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore Associato 

ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43   
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)  

6. Proposta di chiamata del/della candidato/a collocato/a al primo posto nella graduatoria della 
procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 
sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, SC 06/F4, SSD MED/35, bandito con D.R. 1424/2021   
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)  

7. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 – Professori 
Associati  

8. Autorizzazione incarico esterno per docenza  
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00  
9. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 – Ricercatori 
Universitari  

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15  
10. Approvazione verbali delle sedute del 15 settembre 2021 e del 27 settembre 2021  
11.  Determinazioni in merito al posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ex art.  24, 3° 

comma, lett. b) – Legge n. 240/2010, per il SC 06/F4 - SSD MED/33, a seguito della rinuncia alla 
chiamata del Dott. Fabrizio Matassi, risultato vincitore della procedura di reclutamento indetta con 
bando emanato con D.R. 2 settembre 2020, n. 1012 (Prot. n.  139443)  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)  
 
 

Composizione Generale ore 14:30  
12. Comunicazioni   
13. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021  
14. Relazione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione sulle Unità di ricerca del Dipartimento   
15. Ratifica richiesta 1 unità personale amministrativo a tempo determinato part time al 50%  
16. Frequentatori del Dipartimento  
17. Posti studio concessi a docenti e ricercatori in quiescenza  
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18. Richieste di patrocinio  
19. Adempimenti didattici   
20. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale  
21. Approvazione contributi, contratti, convenzioni  
22. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.  
23. Ripartizione prestazioni in conto terzi  
24. Internazionalizzazione   
25. Budget DSS 2021 - eventuali variazioni  
26. Rimborso quota iscrizione a società scientifica  
27. 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 17 Professori Ordinari su 17 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9 del 15/09/2021 inviato tramite e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

2. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 
– Professori Ordinari   

 

Sul punto 2) Verifica delle attività e valutazione annuale dei Professori e Ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6, commi 7° e 8° della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2020/2021, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento 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, emanato con D.R. n. 48 del 15 gennaio 2019 e che 
in merito è pervenuta la Circolare del Rettore n. 27/2021 (Prot. n. 265059 del 11 ottobre 2021). 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, come 
stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento, è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di 
Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o 
aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri 
impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli 
Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega 
conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il Direttore comunica che tutti gli aventi diritto sono risultati in possesso del suddetto requisito.  
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione 
e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i Professori e Ricercatori che non risultano in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, commi 7° e 8° della Legge 240/2010 
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per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere nominati per Commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione 
dei progetti di ricerca. 

Si ricorda che, parimenti, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 8° comma, della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle Commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6, 7° e 8° comma della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 18 relazioni annuali relative all’a.a. 
2020/2021. 

I seguenti Docenti hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2020/2021: 

1. Prof.ssa Chiara Azzari 
2. Prof.ssa Elisabetta Bertol  
3. Prof.ssa Simonetta Bianchi 
4. Prof. Paolo Bonanni 
5. Prof. Alberto Chiarugi 
6. Prof. Pierangelo Geppetti 
7. Prof. Marco Innocenti 
8. Prof. Massimo Innocenti  
9. Prof.ssa Daniela Massi 
10. Prof. Enrico Mini 
11. Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
12. Prof. Nicola Pimpinelli 
13. Prof.ssa Vilma Pinchi 
14. Prof. Valdo Ricca 
15. Prof. Stefano Romagnoli 
16. Prof. Marco Santucci 
17. Prof. Claudio Sica 
18. Prof.ssa Franca Tani  

Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi 
nella seduta del 16 novembre 2021, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso 
Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività 
svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di 
programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 
2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti 
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della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i Professori Ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui 
al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 
13 settembre 2016, e che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni 
di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e con la 
maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento 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, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n. 27/2021 (Prot. n. 265059 del 11 ottobre 2021); 
- preso atto delle relazioni annuali dei Professori Ordinari pervenute entro il 31 ottobre 2021; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 

del 16 novembre 2021; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 

per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in 
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica 
relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente 
chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 
accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici 
e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus 
nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2020/2021 ai Professori Ordinari afferenti 
al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 
possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere 
nominati a far parte delle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle Commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2022; 

Delibera all’unanimità 
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A)  l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 
accademico 2020/2021, per i seguenti Professori Ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute 
che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o 
indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE: 

1. Prof.ssa Chiara Azzari 
2. Prof.ssa Elisabetta Bertol  
3. Prof.ssa Simonetta Bianchi 
4. Prof. Paolo Bonanni 
5. Prof. Alberto Chiarugi 
6. Prof. Pierangelo Geppetti 
7. Prof. Marco Innocenti 
8. Prof. Massimo Innocenti 
9. Prof.ssa Daniela Massi 
10. Prof. Enrico Mini 
11. Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
12. Prof. Nicola Pimpinelli 
13. Prof.ssa Vilma Pinchi 
14. Prof. Valdo Ricca 
15. Prof. Stefano Romagnoli 
16. Prof. Marco Santucci 
17. Prof. Claudio Sica 
18. Prof.ssa Franca Tani  

  
B)  l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti Professori Ordinari afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte delle 
Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca: 

1. Prof.ssa Chiara Azzari 
2. Prof.ssa Simonetta Bianchi 
3. Prof. Paolo Bonanni 
4. Prof. Alberto Chiarugi 
5. Prof. Pierangelo Geppetti 
6. Prof. Marco Innocenti 
7. Prof.ssa Daniela Massi 
8. Prof. Enrico Mini 
9. Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
10. Prof. Nicola Pimpinelli 
11. Prof.ssa Vilma Pinchi 
12. Prof. Valdo Ricca 
13. Prof. Stefano Romagnoli 
14. Prof. Claudio Sica 

  
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 
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3. Autorizzazione incarico esterno per docenza 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare la ratifica in merito alla concessione del parere favorevole, per la 
verifica della sostenibilità del carico didattico di Ateneo per il Settore Scientifico Disciplinare MED/33, 
ai fini del rilascio della autorizzazione a svolgere gli incarichi gratuiti di insegnamento al Prof. Domenico 
Andrea Campanacci, denominato “Tumori dell’apparato muscolo-scheletrico”, erogato nella Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Siena, con un impegno orario previsto 
di 16 ore (delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena pervenuta in data 29/09/2021, Prot. 173792). 
A tal proposito - su richiesta del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, mediante Nota 
Rettorale Prot. n. 0281651 del 26/10/2021, con la quale è stato richiesto al Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Salute e al Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli 
Studi di Firenze di esprimere un parere favorevole in merito alla sostenibilità del carico didattico di Ateneo 
nel Settore Scientifico Disciplinare MED/33 - il Direttore, sentito il Prof. Domenico Andrea Campanacci 
e verificata l’effettiva sostenibilità del suddetto carico didattico, ha espresso parere favorevole, con propria 
Nota (Prot. n. 2885283 del 2/11/2021). Il Consiglio è ora chiamato a ratificare tale parere. 
  
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; 
VISTO il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato dalla Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena in data 
06/10/2021, mediante il quale è stata notificata la delibera di cui al punto 8.17 dell’o.d.g. - corredata dei 
relativi allegati (Rep. 195-2021 prot. 173792 del 29.09.2021), assunta dal Consiglio del suddetto 
Dipartimento nella seduta del 27 settembre 2021, relativamente alla programmazione didattica delle 
Scuole della medesima Università di Siena; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena, nella suddetta seduta, ha deliberato il conferimento degli incarichi di 
docenza a titolo gratuito ai Proff. Domenico Andrea Campanacci e Christian Carulli, rispettivamente per 
gli insegnamenti di Tumori dell’apparato muscolo-scheletrico e Accessi e tecniche chirurgiche – SSD 
MED/33 – nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Siena, con 
un impegno orario previsto di 16 ore ciascuno; 
VISTA la Nota Rettorale Prot. n. 0281651 del 26/10/2021, mediante la quale viene richiesta al Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Salute e al Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana 
dell’Università degli Studi di Firenze di esprimere un parere favorevole in merito alla sostenibilità del 
carico didattico di Ateneo nel Settore Scientifico Disciplinare MED/33; 
CONSIDERATO che gli incarichi si svolgeranno entrambi nell’a.a. 2021/2022, con un impegno previsto 
di n. 16 ore (2 CFU) ciascuno, presso la sede di Siena della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia dell'Università degli Studi di Siena; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del 
Regolamento sopracitato; 
TENUTO conto del parere favorevole già espresso dal Direttore del Dipartimento con propria Nota 
(Prot. n. 2885283 del 2/11/2021); 
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RATIFICA 
 

all’unanimità, il suddetto parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
(Nota Prot. n. 2885283 del 2/11/2021) per la sostenibilità del carico didattico di Ateneo nel Settore 
Scientifico Disciplinare MED/33 e ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico gratuito di 
insegnamento, al Prof. Domenico Andrea Campanacci, denominato “Tumori dell’apparato muscolo-scheletrico” 
erogato nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Siena, con un 
impegno orario previsto di 16 ore. 
 

°°° 
 

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 13:47 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 45 Professori su 47 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente comunica ai presenti che per mero errore materiale è stato indicato, nella rubrica del punto 
6. dell’ordine del giorno, il Settore Concorsuale 06/F4 anziché il Settore Concorsuale 06/D4 a cui 
appartiene il Settore Scientifico Disciplinare MED/35. 
Chiede pertanto la correzione del Settore Concorsuale 06/F4 con il Settore Concorsuale 06/D4; la 
formulazione del punto 6. dell’ordine del giorno è dunque Proposta di chiamata del/della candidato/a 
collocato/a al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, SC 06/D4, SSD MED/35, bandito con D.R. 
1424/2021. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 9 del 15/09/2021 inviato tramite e-mail 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. 18, 1° 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 mediante il Decreto Rettorale, 28 luglio 2021, n. 1080 (Prot. n. 
0202473), il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze ha decretato la decadenza della 
commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un Professore Associato - ex art. 18, 1° comma, 
Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/M2 - Settore Scientifico Disciplinare MED/43, indetta 
con Decreto Rettorale, 12 gennaio 2021, n. 37 (Prot. n. 11194) - per le dimissioni irrevocabili rassegnate 
dai Commissari (nominati con Decreto Rettorale n. 584/2021 - Prot. n. 121853) con propria Nota del 28 
giugno u.s. e successivamente confermate con ulteriore Nota del 5 luglio 2021. 
A mezzo del suddetto Decreto Rettorale n. 1080/2021, il Magnifico Rettore ha - inoltre - comunicato al 
Direttore del Dipartimento che “La commissione giudicatrice sarà rinnovata a seguito della deliberazione 
del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, che è chiamato a designare un nuovo membro e 
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proporre nuove terne di commissari da sottoporre a sorteggio”. 
A fronte di tale richiesta, il Direttore - con propria Nota del 3 novembre 2021 (Prot. n. 289984 del 
03/11/2021) - ha richiesto al Prof. Domenico De Leo, in qualità di Presidente del Collegio dei Professori 
Universitari di Medicina Legale SC 06/M2 – SSD MED/43, la disponibilità ad essere proposto al 
Consiglio di Dipartimento come membro designato e, inoltre, i nominativi dei Professori che devono 
formare le due terne da sottoporre al Consiglio stesso. 
Il Prof. De Leo, con e-mail del 9 novembre 2021 ha comunicato al Direttore quanto segue: 
“Ch.mo 
Prof. Paolo Bonanni 
  
Direttore Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze 
  
Faccio seguito alla Sua cortese richiesta per darLe indicazione, quale presidente del Collegio dei Docenti Universitari del 
SSD Med/43, dei Colleghi che hanno manifestato disponibilità a far parte delle terne dalle quali sorteggiare i Commissari 
per la procedura concorsuale di cui all’oggetto: 
  
Prof. Riccardo Zoia Università di Milano 
Prof. Raffaele Giorgetti Università Politecnico di Ancona 
Prof.ssa Cristina Cattaneo Università di Milano 
  
Prof. Giancarlo Di Vella Università di Torino 
Prof. Alessandro Dell’Erba Università di Bari 
Prof.ssa Rosanna Cecchi Università di Parma 
  
Confermo altresì la mia disponibilità ad assumere il ruolo di commissario interno. 
  
Distinti ossequi 
  
Domenico De Leo”. 
 
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, 12 gennaio 2021, n. 37 (Prot. n. 11194), pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
280) dal 13 gennaio al 11 febbraio 2021- Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
esami, n. 3 del 12 gennaio 2021, Selezione per la copertura di 1 posto di Professore Associato presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, per il Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro - 
Settore Scientifico Disciplinare MED/43 Medicina Legale; 
- VISTO la Nota Rettorale Prot. n. 0061277 del 15/02/2021 mediante la quale è stato richiesto al DSS 
di fornire i nominativi dei componenti per la Commissione di valutazione per la selezione sopra citata; 
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute assunta in data 
17/03/2021(Prot. n. 99934 del 19/03/2021) contenente la proposta dei nominativi dei Proff. Paola Frati 
(membro designato dal Consiglio di Dipartimento), Mauro Bacci, Mariano Cingolani, Domenico De Leo 
(TERNA A) e Francesco De Stefano, Alessandro Dell’Erba, Ivo Iavicoli (TERNA B); 
- VISTO il Decreto Rettorale, 20 aprile 2021, n. 584 (Prot. n. 121853), pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 
4565) dal 20 aprile 2021 al 5 maggio 2021, con il quale è nominata la Commissione giudicatrice della 
selezione sopracitata composta dai Proff. Frati, Cingolani, De Stefano; 
- VISTA la Nota del 28 giugno 2021 (acquisita agli atti di questo Ateneo con Prot. n. 179404 del 2 luglio 
2021) con cui la Commissione giudicatrice ha rimesso le proprie dimissioni irrevocabili, successivamente 
confermate con ulteriore Nota del 5 luglio 2021 (acquisita agli atti di questo Ateneo con Prot. n. 181134 
del 5 luglio 2021) a fronte della richiesta del Prorettore Vicario di riconsiderare le stesse di missioni; 
- VISTO il Decreto Rettorale, 28 luglio 2021, n. 1080 (Prot. n. 0202473), mediante il quale è stata decretata 
la decadenza della commissione giudicatrice per la procedura selettiva citata in premessa e, inoltre, è stato 
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decretato che “La commissione giudicatrice sarà rinnovata a seguito della deliberazione del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Salute, che è chiamato a designare un nuovo membro e proporre nuove 
terne di commissari da sottoporre a sorteggio”; 
- 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. Domenico De Leo, Riccardo 
Zoia, Raffaele Giorgetti, Cristina Cattaneo, Giancarlo Di Vella, Alessandro Dell’Erba e Rosanna Cecchi 
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. 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; 
- RITENUTO opportuno inserire i nominativi delle due colleghe donne nella stessa terna, la prima, al 
fine di aumentare la probabilità che venga sorteggiato un nominativo femminile e garantire così 
maggiormente la parità di genere; 
- VERIFICATO il rispetto delle norme sopracitate; 
 

Delibera all’unanimità 
 
1. la designazione del Prof. Domenico De Leo, Università degli Studi di Verona, SC 06/M2, SSD 
MED/43, a componente della Commissione giudicatrice 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. 
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. Riccardo Zoia - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Milano 
n. 2 Prof.ssa Rosanna Cecchi - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Parma 
n. 3 Prof.ssa Cristina Cattaneo - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Milano 
  
TERNA B 
n. 4 Prof. Giancarlo Di Vella - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Torino 
n. 5 Prof. Alessandro Dell’Erba - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” 
n. 6 Prof. Raffaele Giorgetti - PO - SC 06/M2 - SSD MED/43 - Università Politecnica delle Marche 
 
 

6. Proposta di chiamata del/della candidato/a collocato/a al primo posto nella graduatoria 
della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, SC 06/D4, SSD MED/35, bandito con 
D.R. 1424/2021  

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 
Sul punto 6) 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 informa che la Circolare sopracitata prevede il termine perentorio del 22 
novembre 2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale della deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 
10 agosto 2021, n. 1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “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. 
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1062” e, in particolare, delle previsioni degli articoli nel seguito indicati. 

➢ L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del Decreto Rettorale 16 aprile 2019, 
n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240), al termine della valutazione la Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene 
riportata nel decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può attingere a tale 
graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto per la specifica 
procedura di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. 

➢ L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del Decreto Rettorale 16 aprile 2019, n. 467 
(Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), 
all’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla 
data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la proposta 
di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei Professori Ordinari e Associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con proprio Decreto 19 novembre 2021, n. 1737 (Prot. 
n. 0307108 del 19/11/2021) ha approvato gli atti delle 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, ai 
sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON “Ricerca e Innovazione 
2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 06/D4, SSD MED/35 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute , la cui graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: Dott. Roberto Maglie. 

Ai sensi del citato articolo 10 del “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”, si richiede 
che il Consiglio di Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata del Dott. Roberto 
Maglie candidato collocato al primo posto nella graduatoria con delibera adottata a maggioranza assoluta 
dei Professori Ordinari e Associati. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo, e con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 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, 

- 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 

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 del Senato Accademico e del 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 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 
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PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-2020; 
- richiamata la Circolare 26/2021; 
- richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento in data 22 ottobre 2021 

relativamente alla copertura finanziaria del costo del 3° anno di contratto; 
- visto il Decreto Rettorale 19 novembre 2021, n. 1737 (Prot. n. 0307108 del 19/11/2021) con il quale 

sono stati approvati gli atti delle 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, ai sensi del D.M. 10 
agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-2020, di cui 
al D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 06/D4, SSD MED/35 presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute la cui graduatoria  è risultata la seguente: 

1° posto: Dott. Roberto Maglie. 

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

DELIBERA  

all'unanimità, di approvare la proposta di chiamata del Dott. Roberto Maglie, candidato collocato al primo 
posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 
agosto 2021, n. 1062, bandito con D.R. 1424/2021, SC 06/D4, SSD MED/35, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute di questo Ateneo.  

 
 

7. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 
– Professori Associati  

 
Sul punto 7) “Verifica delle attività e valutazione annuale dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6, commi 7° e 8° della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021- Professori Associati”, il 
Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento 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, emanato con D.R. n. 48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è 
pervenuta la Circolare del Rettore n. 27/2021 (Prot. n. 265059 del 11 ottobre 2021). 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, come 
stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento, è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di 
Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o 
aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri 
impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli 
Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega 
conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il Direttore comunica che tutti gli aventi diritto sono risultati in possesso del suddetto requisito.  
 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione 
e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i Professori e Ricercatori che non risultano in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, commi 7° e 8° della Legge 240/2010 
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per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere nominati per Commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione 
dei progetti di ricerca. 

Si ricorda che, parimenti, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 8° comma, della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle Commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6, 7° e 8° comma della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 33 relazioni annuali relative all’a.a. 
2020/2021. 

I seguenti Docenti hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2020/2021: 

1. Prof.ssa Chiara Adembri 
2. Prof. Emiliano Antiga 
3. Prof. Stefano Bambi 
4. Prof.ssa Angela Bechini 
5. Prof. Giovanni Beltrami 
6. Prof.ssa Sara Boccalini 
7. Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
8. Prof. Domenico Andrea Campanacci 
9. Prof. Christian Carulli 
10. Prof.ssa Silvia Casale 
11. Prof. Giovanni Castellini 
12. Prof.ssa Elena Chiappini 
13. Prof. Roberto Civinini 
14. Prof.ssa Fiammetta Cosci 
15. Prof. Davide Dettore 
16. Prof. Alessandro Di Filippo 
17. Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
18. Prof.ssa Luisa Galli 
19. Prof. Marco Giannini 
20. Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
21. Prof. Alessandro Innocenti 
22. Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
23. Prof. Massimiliano Marcucci 
24. Prof.ssa Silvia Moretti  
25. Prof.ssa Romina Nassini 
26. Prof.ssa Gabriella Nesi 
27. Prof. Andrea Novelli 
28. Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
29. Prof.ssa Francesca Prignano 
30. Prof.ssa Laura Rasero 
31. Prof. Zaccaria Ricci 
32. Prof. Stefano Stagi 
33. Prof. Tommaso Susini 

Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi 
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nella seduta del 16 novembre 2021, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso 
Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività 
svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di 
programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 
2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti 
della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i Professori Associati afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui 
al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 
13 settembre 2016, e che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni 
di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e con la maggioranza 
semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento 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, emanato 
con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n. 27/2021 (Prot. n. 265059 del 11 ottobre 2021); 
-  preso atto delle relazioni annuali dei Professori Associati pervenute entro il 31 ottobre 2021; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 

del 16 novembre 2021; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 

per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti 
in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività 
didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati 
regolarmente chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 
accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici 
e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2020/2021 ai Professori Associati afferenti 
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al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in 
possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere 
nominati a far parte delle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle Commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2022; 

Delibera all’unanimità 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 
accademico 2020/2021, per i seguenti Professori Associati afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o 
indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni 
precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE: 

1. Prof.ssa Chiara Adembri 
2. Prof. Emiliano Antiga 
3. Prof. Stefano Bambi 
4. Prof.ssa Angela Bechini 
5. Prof. Giovanni Beltrami 
6. Prof.ssa Sara Boccalini 
7. Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
8. Prof. Domenico Andrea Campanacci 
9. Prof. Christian Carulli 
10. Prof.ssa Silvia Casale 
11. Prof. Giovanni Castellini 
12. Prof.ssa Elena Chiappini 
13. Prof. Roberto Civinini 
14. Prof.ssa Fiammetta Cosci 
15. Prof. Davide Dettore 
16. Prof. Alessandro Di Filippo 
17. Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
18. Prof.ssa Luisa Galli 
19. Prof. Marco Giannini 
20. Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
21. Prof. Alessandro Innocenti 
22. Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
23. Prof. Massimiliano Marcucci 
24. Prof.ssa Silvia Moretti  
25. Prof.ssa Romina Nassini 
26. Prof.ssa Gabriella Nesi 
27. Prof. Andrea Novelli 
28. Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
29. Prof.ssa Francesca Prignano 
30. Prof.ssa Laura Rasero 
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31. Prof. Zaccaria Ricci 
32. Prof. Stefano Stagi 
33. Prof. Tommaso Susini 

  
B) l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti Professori Associati afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte delle 
Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

1. Prof.ssa Chiara Adembri 
2. Prof. Emiliano Antiga 
3. Prof.ssa Angela Bechini 
4. Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
5. Prof. Domenico Andrea Campanacci 
6. Prof. Christian Carulli 
7. Prof.ssa Silvia Casale 
8. Prof. Giovanni Castellini 
9. Prof. Roberto Civinini 
10. Prof.ssa Fiammetta Cosci 
11. Prof. Davide Dettore 
12. Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
13. Prof.ssa Luisa Galli 
14. Prof. Marco Giannini 
15. Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
16. Prof. Alessandro Innocenti 
17. Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
18. Prof.ssa Romina Nassini 
19. Prof.ssa Gabriella Nesi 
20. Prof. Andrea Novelli 
21. Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
22. Prof.ssa Francesca Prignano 
23. Prof. Zaccaria Ricci 

 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 
 
8. Autorizzazione incarico esterno per docenza 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare la ratifica in merito alla concessione del parere favorevole, per la 
verifica della sostenibilità del carico didattico di Ateneo per il Settore Scientifico Disciplinare MED/33, 
ai fini del rilascio della autorizzazione a svolgere gli incarichi gratuiti di insegnamento al Prof. Christian 
Carulli, denominato “Accessi e tecniche chirurgiche”, erogato nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia dell'Università di Siena, con un impegno orario previsto di 16 ore (delibera del Consiglio 
di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena 
pervenuta in data 29/09/2021, Prot. 173792). 
A tal proposito - su richiesta del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, mediante Nota 
Rettorale Prot. n. 0281651 del 26/10/2021, con la quale è stato richiesto al Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Salute e al Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli 
Studi di Firenze di esprimere un parere favorevole in merito alla sostenibilità del carico didattico di Ateneo 



 

19 

nel Settore Scientifico Disciplinare MED/33 - il Direttore, sentito il Prof. Christian Carulli e verificata 
l’effettiva sostenibilità del suddetto carico didattico, ha espresso parere favorevole, con propria Nota 
(Prot. n. 2885283 del 2/11/2021). 
  
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; 
VISTO il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato dalla Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena in data 
06/10/2021, mediante il quale è stata notificata la delibera di cui al punto 8.17 dell’o.d.g. - corredata dei 
relativi allegati (Rep. 195-2021 prot. 173792 del 29.09.2021), assunta dal Consiglio del suddetto 
Dipartimento nella seduta del 27 settembre 2021, relativamente alla programmazione didattica delle 
Scuole della medesima Università di Siena; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
dell’Università degli Studi di Siena, nella suddetta seduta, ha deliberato il conferimento degli incarichi di 
docenza a titolo gratuito ai Proff. Domenico Andrea Campanacci e Christian Carulli, rispettivamente per 
gli insegnamenti di “Tumori dell’apparato muscolo-scheletrico” e “Accessi e tecniche chirurgiche” – SSD MED/33 – 
nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Siena, con un impegno 
orario previsto di 16 ore ciascuno; 
VISTA la Nota Rettorale Prot. n. 0281651 del 26/10/2021, mediante la quale viene richiesta al Direttore 
del Dipartimento di Scienze della Salute e al Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana 
dell’Università degli Studi di Firenze di esprimere un parere favorevole in merito alla sostenibilità del 
carico didattico di Ateneo nel Settore Scientifico Disciplinare MED/33; 
CONSIDERATO che gli incarichi si svolgeranno entrambi nell’a.a. 2021/2022, con un impegno previsto 
di n. 16 ore (2 CFU) ciascuno, presso la sede di Siena della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia dell'Università degli Studi di Siena; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del 
Regolamento sopracitato; 
TENUTO conto del parere favorevole già espresso con propria Nota (Prot. n. 2885283 del 2/11/2021); 
 

RATIFICA 
 

all’unanimità, il suddetto parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
(Nota Prot. n. 2885283 del 2/11/2021) per la sostenibilità del carico didattico di Ateneo nel Settore 
Scientifico Disciplinare MED/33 e ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico gratuito di 
insegnamento, al Prof. Christian Carulli, denominato “Accessi e tecniche chirurgiche” - SSD MED/33 - 
erogato nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Siena, con un 
impegno orario previsto di 16 ore. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 14:06. 
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Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 14:08 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato. Presenti 52 su 58 aventi 
diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 

 

9. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 
– Ricercatori Universitari 

 
Sul punto 9) “Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 6, commi 7° e 8° della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 - Ricercatori Universitari”, il 
Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Regolamento 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, emanato con D.R. n. 48 del 15 gennaio 2019 e che in merito è 
pervenuta la Circolare del Rettore n. 27/2021 (Prot. n. 265059 del 11 ottobre 2021). 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2020/2021 va dal 1° 
settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, come 
stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento, è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di 
Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o 
aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri 
impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli 
Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega 
conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo 
Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 

Il Direttore comunica che tutti gli aventi diritto sono risultati in possesso del suddetto requisito.  
 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac-simile messo a disposizione dall’Amministrazione 
e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 

Il Direttore ricorda che i Professori e Ricercatori che non risultano in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, commi 7° e 8° della Legge 240/2010 
per l’a.a. 2020/2021 e, per l’anno 2022, non potranno quindi essere nominati per Commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione 
dei progetti di ricerca. 

Si ricorda che, parimenti, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, del Regolamento, la mancata presentazione della 
relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, 8° comma, della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle Commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui 
all’art. 6, 7° e 8° comma della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
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far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2022. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 13 relazioni annuali relative all’a.a. 
2020/2021. 

I seguenti Docenti hanno presentato la relazione annuale relative all’a.a. 2020/2021: 

1. Dott.ssa Rosa Donato 
2. Dott.ssa Silvia Falsini 
3. Dott.ssa Barbara Giangrasso 
4. Dott.ssa Enrichetta Giannetti 
5. Dott.ssa Barbara Gualco 
6. Dott.ssa Cecilia Ieri 
7. Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
8. Dott.ssa Astrid Parenti 
9. Dott. Giovanni Maria Poggi 
10. Dott.ssa Cristiana Sacco 
11. Dott.ssa Emilia Tiscione  
12. Dott.ssa Sandra Trapani 
13. Dott. Duccio Vanni 

 

Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento riunitasi 
nella seduta del 16 novembre 2011, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso 
Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività 
svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di 
programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre attività 
istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno accademico 
2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo 
oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti 
della ricerca di Ateneo FLORE; 

B) per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i Ricercatori Universitari afferenti al Dipartimento di Scienze della 
Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui 
al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 
13 settembre 2016, e che per l’anno 2022 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni 
di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 

  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori e Ricercatori 
Universitari (Ricercatori a tempo indeterminato) e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello 
Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
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- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento 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, emanato con 
D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista la circolare n. 27/2021 (Prot. n. 265059 del 11 ottobre 2021); 
- preso atto delle relazioni annuali dei Ricercatori Universitari pervenute entro il 31 ottobre 2021; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 

del 16 novembre 2021; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato Regolamento, 

per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il quale 
viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti in 
sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica 
relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 sono stati regolarmente 
chiusi e validati; 

- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 
accademico 2020/2021, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici 
e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus 
nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2020/2021 ai seguenti Ricercatori 
Universitari afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale 
e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività 
di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 
potranno essere nominati a far parte delle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata presentazione 
della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010; 

- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della Legge 
240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la 
relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la 
presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle Commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2022; 

 Delibera all’unanimità 

A)  l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 relativa all’anno 
accademico 2020/2021, per i seguenti Ricercatori Universitari afferenti al Dipartimento di Scienze 
della Salute che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione 
o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 
Ateneo FLORE; 

1. Dott.ssa Rosa Donato 
2. Dott.ssa Silvia Falsini 
3. Dott.ssa Barbara Giangrasso 
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4. Dott.ssa Enrichetta Giannetti 
5. Dott.ssa Barbara Gualco 
6. Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
7. Dott.ssa Astrid Parenti 
8. Dott. Giovanni Maria Poggi 
9. Dott.ssa Cristiana Sacco 
10. Dott.ssa Emilia Tiscione  
11. Dott.ssa Sandra Trapani 
12. Dott. Duccio Vanni 

 B)  l’approvazione per l’anno accademico 2020/2021 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti Ricercatori Universitari afferenti al 
Dipartimento di Scienze della Salute che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR 
con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2022 potranno essere nominati a far parte 
delle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

1. Dott.ssa Barbara Giangrasso 
2. Dott.ssa Enrichetta Giannetti 
3. Dott.ssa Barbara Gualco 

 
C)  di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 
°°° 

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

°°° 
 

Alle ore 14:17 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 61 su 68 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente rende noto ai presenti che nella seduta del 16 novembre 2021, la Commissione di Indirizzo 
e Autovalutazione del Dipartimento di Scienze della Salute, ha approvato - all’unanimità - la proposta, da 
sottoporre al Consiglio di Dipartimento, di attivazione di un posto da Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a) per il SSD MED/38 in virtù dei bisogni didattici e scientifici della disciplina, come da 
programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore 2021-23 approvata dal Consiglio di 
Dipartimento e dagli Organi di Governo dell’Ateneo.  
A tal proposito, è stato infatti rilevato che nella seduta CIA del 13 aprile 2021 era stata approvata la 
proposta, da sottoporre al Consiglio, di modifica dell'ordine di priorità del posto da RTD a) per il SSD 
MED/38, il quale si trovava in posizione prioritaria nella suddetta programmazione triennale, in virtù 
degli emergenti bisogni del SSD MED/45 e che tale proposta è stata poi approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 21 aprile 2021. 
Pertanto, il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 11-bis) rubricato “Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato tipologia 
a) – SC 06/G1 SSD MED/38”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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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 15 settembre 2021  
2.  Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 – Professori 
Ordinari   

3.    Autorizzazione incarico esterno per docenza 
 
  
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45   
4. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021  

5. Proposta di nomina Commissione di valutazione per procedura selettiva per n. 1 Professore 
Associato ai sensi dell’art. 18, 1° comma, Legge n. 240/2010 – SC 06/M2 SSD MED/43   
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)  
6. Proposta di chiamata del/della candidato/a collocato/a al primo posto nella graduatoria della 
procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai 
sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, SC 06/F4, SSD MED/35, bandito con D.R. 1424/2021   
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati)  
7. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 – 
Professori Associati  

8. Autorizzazione incarico esterno per docenza  
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ore 14:00  

9. Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2020/2021 – 
Ricercatori Universitari  

 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:15  
10. Approvazione verbali delle sedute del 15 settembre 2021 e del 27 settembre 2021  

11. Determinazioni in merito al posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ex art.  24, 
3° comma, lett. b) – Legge n. 240/2010, per il SC 06/F4 - SSD MED/33, a seguito della rinuncia 
alla chiamata del Dott. Fabrizio Matassi, risultato vincitore della procedura di reclutamento indetta 
con bando emanato con D.R. 2 settembre 2020, n. 1012 (Prot. n.  139443)  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori)  

11-bis. Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato tipologia a) – SC 06/G1 SSD 
MED/38 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
 

Composizione Generale ore 14:30  
12. Comunicazioni   
13. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021  
14. Relazione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione sulle Unità di ricerca del Dipartimento   
15. Ratifica richiesta 1 unità personale amministrativo a tempo determinato part time al 50%  
16. Frequentatori del Dipartimento  



 

25 

17. Posti studio concessi a docenti e ricercatori in quiescenza  
18. Richieste di patrocinio  
19. Adempimenti didattici   
20. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale  
21. Approvazione contributi, contratti, convenzioni  
22. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.  
23. Ripartizione prestazioni in conto terzi  
24. Internazionalizzazione   
25. Budget DSS 2021 - eventuali variazioni  
26. Rimborso quota iscrizione a società scientifica  
27. Varie ed eventuali 
 
 
10. Approvazione verbale delle sedute del 15 settembre 2021 e del 27 settembre 2021 
Il Presidente pone in approvazione i verbali nn. 9 e 10 del 15/09/2021 e del 27/09/2021 inviati tramite 
e-mail a tutti i membri del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio, 
approva all’unanimità. 
 
 
11.  Determinazioni in merito al posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ex 

art. 24, 3° comma, lett. b) – Legge n. 240/2010, per il SC 06/F4 - SSD MED/33, a seguito 

della rinuncia alla chiamata del Dott. Fabrizio Matassi, risultato vincitore della procedura 

di reclutamento indetta con bando emanato con D.R. 2 settembre 2020, n. 1012 (Prot. n. 

139443) 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

 
Il Presidente comunica ai presenti che il Dott. Fabrizio Matassi – risultato vincitore della procedura di 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SC 06/F4 - SSD MED/33, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, indetta con Decreto Rettorale del 2 settembre 2020, n. 
1012 (Prot. n. 139443) – ha rinunciato alla chiamata deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 
19 maggio 2021 (rinuncia acquisita agli atti con Prot. n. 276428 del 20/10/2021). 
A fronte della suddetta rinuncia, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze – Prof.ssa 
Alessandra Petrucci, con propria Nota del 2 novembre u.s. (Prot. n. 288886 del 02/11/2021) ha 
comunicato al Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute di confermare o meno l’interesse a voler 
ribandire il posto, ovvero di comunicare le diverse determinazioni che il Consiglio vorrà assumere. 
Nella seduta del 16 novembre u.s., la Commissione di Indirizzo e autovalutazione del Dipartimento di 
Scienze della Salute, a fronte della rinuncia del Dott. Matassi alla presa di servizio come RTD b) per il 
SSD MED/33, sentito il medesimo SSD - che ha confermato i bisogni che hanno portato nel 2020 alla 
proposta di attivazione del posto in questione - ha deliberato all'unanimità di proporre al Consiglio di 
Dipartimento l'attivazione del posto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SC 06/F4 
- SSD MED/33.  
In tale sede, il Prof. Roberto Civinini, in qualità di rappresentante in CIA per il SSD in questione, ha 
specificato che il profilo usato per il bando può essere riconfermato. 
Pertanto, il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento la seguente proposta di delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 
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- richiamata la propria Programmazione triennale di posti di Ricercatore a tempo determinato per gli anni 
2020-22 approvata dal Consiglio di Dipartimento e dagli Organi di Governo dell’Ateneo; 
- visto il Decreto Rettorale del 2 settembre 2020, n. 1012 (Prot. n. 139443), il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 74 del 22 settembre 2020, e nell'Albo 
Ufficiale (n. 9216) dal 23 settembre al 22 ottobre 2020, con il quale è indetta la selezione per la copertura 
di n. 24 (ventiquattro) posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a 
tempo pieno, di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui uno per il Settore Concorsuale 
SC 06/F4 (Malattie dell’apparato locomotore e Medicina fisica e riabilitativa), Settore Scientifico 
Disciplinare MED/33 (Malattie dell’apparato locomotore ), presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
- visto il Decreto Rettorale del 14 dicembre 2020, n. 1497 (Prot. n. 224592), pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo (n. 13827) dal 14 dicembre 2020 al 13 gennaio 2021, con il quale è nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione sopracitata; 
- visto il Decreto Rettorale del 20 aprile 2021, n. 581 (Prot. n. 121838), pubblicato nell’Albo Ufficiale di 
Ateneo (n. 4562) dal 20 aprile al 05 maggio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura di selezione; 
- vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 19 maggio 
2021 (Prot. n. 148278 del 20/05/2021) in merito alla chiamata del Dott. Fabrizio Matassi in qualità di 
vincitore della procedura di reclutamento per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
indetta con D.R. 22 settembre 2020, n. 1012, per il Settore Concorsuale 06/F4 (Malattie apparato 
locomotore e medicina fisica e riabilitativa), Settore Scientifico Disciplinare MED/33 (Malattie apparato 
locomotore) presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
- considerata la rinuncia da parte del Dott. Fabrizio Matassi - pervenuta il 20 ottobre 2021 e acquisita agli 
atti di questo Ateneo con Prot. Prot. n. 276428 del 20/10/2021 - alla chiamata in qualità di vincitore della 
procedura di reclutamento per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) indetta con 
D.R. 22 settembre 2020, n. 1012, per il Settore Concorsuale 06/F4 (Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa), Settore Scientifico Disciplinare MED/33 (Malattie apparato locomotore) 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
- vista la Nota Rettorale del 2 novembre u.s. (Prot. n. 288886 del 02/11/2021), mediante la quale il 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze ha comunicato al Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Salute - che a fronte della suddetta rinuncia - sia confermato o meno l’interesse a voler 
ribandire il posto, ovvero a comunicare le diverse determinazioni che il Consiglio vorrà assumere; 
- atteso che per il SSD MED/33 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di riferimento, già 
acquisita da parte dell’Amministrazione centrale; 
- preso atto della proposta approvata dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella seduta del 
16 novembre 2021; 
- considerato il perdurare delle esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 
- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  
 

DELIBERA 
 
all'unanimità, di approvare la proposta di riattivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatori di 
tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore 
Concorsuale 06/F4 (Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa), Settore Scientifico 
Disciplinare MED/33 (Malattie apparato locomotore) presso il Dipartimento di Scienze della Salute), 
con il medesimo profilo contenuto nel Decreto Rettorale del 2 settembre 2020, n. 1012 (Prot. n. 139443), 
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 74 del 
22 settembre 2020, e nell'Albo Ufficiale (n. 9216) dal 23 settembre al 22 ottobre 2020. 
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11-bis. Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato tipologia a) – SC 06/G1 
SSD MED/38 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente, tenuto conto di quanto comunicato in apertura della seduta ristretta ai Professori e 
Ricercatori afferenti al Dipartimento, illustra i contenuti della Circolare Rettorale n. 14/2021 e della 
Circolare Rettorale 35/2020, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 e del 22 
dicembre 2020; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 novembre 2020 
e del 23 dicembre 2020; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti Organico 
deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare n. 35/2020; 
- preso atto, inoltre, della Circolare n. 14/2021; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16/11/2021; 

- richiamata la Programmazione triennale per il personale Docente e Ricercatore per gli anni 2021-23, 
approvata dal Consiglio di Dipartimento e dagli Organi di Governo; 

- tenuto conto dell’ordine di priorità del posto da RTD a) per il SSD MED/38; 
- considerato che per la presente richiesta di attivazione del bando di reclutamento di n. 1 RTD a) per il 

SSD MED/38 è necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento di Neuroscienze, dell’Area 
del Farmaco e della Salute del Bambino, in qualità di Dipartimento coreferente, che sarà richiesto con 
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, decorso il quale la mancata risposta verrà 
considerata come parere favorevole;  

- considerato che per il SSD MED/38 è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di 
riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 

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

DELIBERA 
 

all’unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di 
tipologia a), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 

Settore Concorsuale: 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile  
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica 
 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nel campo della 
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diagnosi, del follow-up e della terapia delle malattie allergiche, con attività di ricerca sia clinica che di 
laboratorio. L’attività di ricerca dovrà essere svolta anche tramite cooperazioni internazionali. 
In particolare, l’attività di ricerca dovrà essere rivolta alla immunoterapia, alla diagnostica per allergia 
ai farmaci, alla diagnosi molecolare anche mediante nuove tecnologie  di laboratorio. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti tramite svolgimento di corsi afferenti al settore scientifico 
disciplinare oggetto della selezione e attività di supporto alla didattica con tutoraggio a studenti, 
laureandi e specializzandi. In particolare il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica (sia clinica che 
di laboratorio) nel campo dell’allergologia pediatrica (con particolare riguardo alla diagnosi, al follow-
up e alla terapia delle malattie allergiche). 

 
Tipologia dell’attività assistenziale: Il ricercatore dovrà svolgere attività clinica e assistenziale 
nell’ambito del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, SOD Allergologia Pediatrica. L’attività assistenziale sarà indirizzata soprattutto all’allergologia 
pediatrica e alla attività di laboratorio nel campo della diagnosi allergologica. L’attività assistenziale 
comprenderà l’attività di guardia in ospedale pediatrico specialistico di III livello. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di specializzazione in Pediatria o equipollente 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese 
 
Tipologia di impegno: tempo pieno 

 
°°° 

 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:28.  
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14:30 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. 
 
 
12. Comunicazioni 
 
a) Il Presidente esprime le proprie congratulazioni ai Proff. Chiara Lorini e Gianluca Villa che dal primo 

novembre 2021 hanno preso servizio presso il DSS come Professori Associati. 
 
b) Il Presidente comunica al Consiglio che in data 1° novembre 2021, (prot. 288922 del 2 novembre 

2021), l’Ambasciata d’Italia in Brasile ha recapitato al Prof. Pierangelo Geppetti una lettera a firma 
dell’Ambasciatore D’Italia in Brasile, Dott. Francesco Azzarello. L’Ambasciatore, congratulandosi con 
il Prof. Pierangelo Geppetti per l’Accordo sottoscritto con la Federal University of Rio de Janeiro, 
ricorda che l’Ambasciata d’Italia e la rete consolare sono a disposizione per la riuscita del progetto, e 
ne auspica una condivisione dei risultati, al fine di renderli il più possibile visibili e aumentare 
l’attrattività del Sistema Italia per il Brasile. 
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b)  INFOBANDI 

 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia apre il Bando Giovani@Ricerca_Scientifica 

2021; scadenza per la presentazione di domande: 26 novembre alle ore 17:00 
mail INFOBANDI del 27/10/2021 

- Apertura call Well-being organizzata dalla rete universitaria per lo sviluppo della qualità della vita e del 
benessere EUniWell. Scadenza per la presentazione di domande: 05 dicembre 2021 
mail INFOBANDI del 11/11/2021 

- Bandi Fondazione Telethon "Fall Seed Grant Initiative 2021" nei settori: pastic ataxia of Charlevoix-
Saguenay (ARSACS), 2) PIGA deficiency or Multiple Congenital Anomalies-Hypotonia-Seizures syndrome type 2 
(MCAHS2) 3)vascular Ehlers-Danlos syndrome (vEDS) e 4)Dejerine-Sottas disease (Charcot-Marie-Tooth disease 
type3) caused by the PMP22 Ser72Leu mutation. Scadenza per la presentazione di domande: 25 novembre 
2021 e 15 dicembre 2021 (h.13:00) 
mail INFOBANDI del 16/11/2021 

 
c) Concessione patrocini 

Il Presidente comunica che il Senato Accademico nelle sedute del 29 Settembre e 26 Ottobre 2021 ha 
concesso il Patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze ai seguenti eventi promossi da Docenti 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) : 

● Congresso Nazionale SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle 
Malattie Sessualmente Trasmesse, Il Prof. Nicola Pimpinelli è Presidente del Congresso;  

● VI° Workshop annuale della Società Italiana di Scienze Infermieristiche (SISI) : FOCUS SULLE 
CURE PRIMARIE - organizzato dalla Prof.ssa Laura Rasero e dal Prof. Stefano Bambi (SSD- 
MED/45);  

● Corso “Safe Sedation for Interventional Procedures” - organizzato dai Proff. Stefano Romagnoli e 
Gianluca Villa (SSD- MED/41); 

● Evento “21ST Meeting of EAHP-SH 2022” - organizzato dalla European Association for 
Haematopathology (EAHP) - il Prof. Marco Santucci è membro del Comitato Organizzatore 
dell’evento; 

● Congresso Nazionale del Gruppo di Ricerca in Psicosomatica - la prof.ssa Fiammetta Cosci è 
Coordinatore dell’evento. 

d) Il Presidente comunica che con nota prot. 297988 del 10.11.2021 la studentessa Simona Magi si è 
dimessa da rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento. 

e) Il Responsabile Amministrativo ricorda che ogni anno viene definito un obiettivo di struttura per 
ciascun Dipartimento in cui viene coinvolto il personale amministrativo e tecnico (con esclusione del 
personale in afferenza assistenziale). Il raggiungimento di tale obiettivo concorre alla valutazione del 
personale coinvolto per il 65%, mentre per il 25% è legata alla valutazione individuale e per il 10% alla 
performance organizzativa (quest’ultima legata anche ai risultati della Customer Satisfaction sui servizi 
dipartimentali). 
Con riferimento al DSS l’obiettivo di struttura è stato così definito (diviso tra Azione di Processo che 
pesa per il 40% e Azione di Progetto che pesa per il 60%): 
 

AZIONE DI PROCESSO 

Obiettivo : 

Miglioramento sito web del DSS in termini di 

facilità di navigazione, completezza e 

aggiornamento delle informazioni delle varie 

Indicatore: punteggio di customer satisfaction 

relativamente al servizio oggetto dell’obiettivo 

Dom. 22 DDA Facilità di navigazione 4,345 

https://www.unifi.it/art-4849-reti-universitarie-europee-euniwell-di-cui-fa-parte-unifi-selezionata-come-european-university.html
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sezioni del sito in stretta collaborazione tra 

personale docente e ricercatore e personale 

tecnico amministrativo: 

1) Processi amministrativi: aggiornamento 

informazioni e modulistica nell’ottica di una 

maggiore fruibilità da parte del personale docente 

e ricercatore, PTA, assegnisti e dottorandi con 

chiara presentazione all’utenza, laddove non 

ancora presente, delle modalità di fruizione dei 

servizi, nelle sezioni “chi fa cosa” e 

“modulistica”; 

2) Affiancamento del personale docente e 

ricercatore nell’aggiornamento delle sezioni 

del sito (anche in connessione con la redazione 

della Relazione annuale del DSS 2021): 

a) Dipartimento:  

i) presentazione 

ii) organizzazione 

b) Didattica 

c) Ricerca 

d) Internazionalizzazione 

e) Comunicazione (anche in connessione con 

la rilevazione dell’attività di public 

engagement) 

 

 

 

 

Target : 

mantenimento del valore di 4,345  

 

Note eventuali : 

Peso: 40% 

 

Risorse umane: N. 23 

 

 

 

 

AZIONE DI PROGETTO 

Descrizione obiettivo: 

Di seguito gli obiettivi (per un maggiore dettaglio si 

veda il cronoprogramma): 

A) Digitalizzazione dei processi (Akademia, 

RAOL, firma digitale, utilizzo fascicoli digitali) 

B) Semplificazione delle procedure (accordo 

quadro per acquisto animali da laboratorio) 

C) Ottimizzazione dei servizi tecnici a supporto 

della ricerca garantendo inoltre continuità ai 

servizi essenziali di assistenza tecnica a seguito di 

pensionamento di collega  (aggiornamento sito 

web, assistenza informatica, distribuzione DPI 

emergenza COVID-19, gestione e manutenzione 

Indicatore: rispetto del cronoprogramma e delle 

milestones individuate 
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apparecchiature CUBO2, gestione rifiuti speciali, 

gestione gas tecnici e criogenici, gestione RDL, 

verifica sicurezza centrifughe e autoclavi in stretto 

raccordo con NEUROFARBA per le 

apparecchiature in comune) 

D) Ottimizzazione supporto tecnico in tema di 

sicurezza (verifica esigenze armadi di sicurezza e 

relativo acquisto, redazione Regolamento nuova 

sede Sezione Scienze Medico Forensi, revisione e 

organizzazione di materiali e strumenti presenti 

negli spazi e negli armadi della sezione di Igiene, 

realizzazione, nella stanza 012b a piano terra della 

sezione di Igiene, di una zona specifica dedicata 

allo smaltimento dei rifiuti, verifica esigenze 

incubatori per i laboratori della sezione di Igiene 

e predisposizione della richiesta di acquisto) 

Target: Rispettare le scadenze sono indicate nel 

cronoprogramma. 

 

 

Note eventuali: L’aggiornamento del sito 

dipartimentale è attività inclusa nell’azione di processo. 

Peso: 60% 

 

Risorse umane : N. 23 

 

Allegati ALLEGARE CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL PROGETTO 

 

Tutte le attività sono state realizzate, alcune anche in anticipo rispetto ai tempi prefissati. La sola redazione 

del Regolamento di sicurezza della nuova sede di Medicina Legale, è stata fatta con lieve ritardo rispetto 

alla tempistica prefissata (entro settembre) a causa di ritardi connessi con le varie problematiche e 

rallentamenti che purtroppo si sono presentati in corso d'anno nel trasferimento di sede. Sentito il 

Coordinatore della Sezione Scienze Mediche Forensi, si è inoltre valutato di procedere con la stesura 

definitiva del Regolamento solo dopo che sia completato il trasloco e l'assegnazione dei nuovi locali alla 

Sezione e sia stato redatto il DVR da parte di AOUC sulla base degli attuali accordi AOUC/UNIFI. 

 

f) Referenti DSS per PNRR 
 

Si dà conferma che con D.R. 1647 del 09/11/2021 è stata allargata la composizione della Task Force di 
Ateneo per monitorare, promuovere e diffondere i programmi di ricerca finanziati con i fondi del PNRR; 
la Prof.ssa Daniela Massi è confermata come rappresentante di DSS in questa Commissione. 
  
Hanno inoltre dato la disponibilità e sono a disposizione dei colleghi per eventuali 
chiarimenti/informazioni i referenti interni di DSS per i settori della Missione4 Componente2 del PNRR: 
   
PE_01 Stefano Romagnoli 
PE_05 Gabriella Nesi 
PE_06 Daniela Massi 
PE_07 Vilma Pinchi 
PE_08 Fiammetta Cosci 
PE_12 Domenico Pellegrini 
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PE_13 Paolo Bonanni 
  
 
13. Approvazione verbale della seduta del 15 settembre 2021 
Il Presidente pone in approvazione il verbale n. 9 del 15/09/2021 inviato tramite e-mail a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
14. Relazione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione sulle Unità di ricerca del 

Dipartimento 

 
Il Presidente ricorda ai presenti che le Unità di Ricerca istituite all’interno del Dipartimento di Scienze 
della Salute, ad oggi, sono le seguenti: 

1) ABiR – Advanced Bioimaging Research Center – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Massi - 
istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta nella seduta del 22 gennaio 2020; 

2) COPAL - ChrOnic PAin Laboratory – Coordinatore scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti –istituita 
con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta nella seduta del 22 gennaio 2020; 

3) URITON - Unità di Ricerca e Innovazione in Tossicologia forense e Neuroscienze delle dipendenze 
e nuove droghe – Responsabile Scientifico fino al 1° novembre 2020: Prof.ssa Elisabetta Bertol - 
istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta nella seduta del 22 luglio 2015. 

 
Nelle delibere istitutive delle Unità di Ricerca è previsto che il Coordinatore Scientifico presenterà 
annualmente una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente ai fini di quanto previsto 
dall’art. 14, c. 7 del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti. 
L’art. 14, 7° comma del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti – emanato con D.R. luglio 2012, n. 
621 (Prot. n. 97284) e successive modifiche e integrazioni – dispone che la Commissione di indirizzo e 
autovalutazione del Dipartimento presenta, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del 
Consiglio, una relazione sulle Unità di ricerca del Dipartimento, di cui al successivo articolo 20 del 
medesimo Regolamento. 
 
In data 23 settembre 2021, il Coordinatore Scientifico della Unità di Ricerca Advanced Bioimaging 
Research Laboratory, Prof.ssa Daniela Massi, ha presentato la relazione annuale concernente le attività 
svolte nell’anno precedente. La relazione, che costituisce parte integrante del presente verbale, riporta in 
modo dettagliato e analitico, le attività di ricerca svolte dalla Unità, e le varie pubblicazioni scientifiche 
ad opera dei membri della unità di ricerca negli ambiti nei quali l’Unità è attiva.  In particolare, le attività 
dell’Unità di Ricerca hanno portato alla pubblicazione di 10 articoli scientifici su riviste internazionali. 
 
In data 20 settembre 2021, il Coordinatore Scientifico della Unità di Ricerca COPAL - ChrOnic PAin 
Laboratory, Prof.Pierangelo Geppetti, ha presentato la relazione annuale concernente le attività svolte 
nell’anno precedente. La relazione, che costituisce parte integrante del presente verbale, riporta in modo 
dettagliato e analitico le attività di ricerca svolte dalla Unità, e le varie pubblicazioni scientifiche ad opera 
dei membri della unità di ricerca negli ambiti nei quali l’Unità è attiva. In particolare, le attività dell’Unità 
di Ricerca hanno portato alla pubblicazione di 6 articoli su riviste scientifiche internazionali. 
 
In data 17 giugno 2021, è stata acquisita la relazione della Unità di Ricerca e Innovazione in Tossicologia 
forense e Neuroscienze delle dipendenze e nuove droghe, coordinata fino al 31/10/2020 dalla Prof.ssa 
Elisabetta Bertol, e attualmente vacante di coordinatore. La relazione che costituisce parte integrante del 
presente verbale riporta in modo dettagliato e analitico le attività di ricerca svolte dalla Unità, e le varie 
pubblicazioni scientifiche ad opera dei membri della unità di ricerca negli ambiti nei quali l’Unità è attiva. 
In particolare, le attività dell’Unità di Ricerca hanno portato alla pubblicazione di 11 articoli su riviste 
scientifiche internazionali. 
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Il Presidente, inoltre, rende noto ai presenti che le relazioni prodotte dai Coordinatori Scientifici delle 
Unità di Ricerca sono state acquisite agli atti e condivise con i componenti della Commissione di 
Indirizzo e Valutazione che ha affrontato il punto all’o.d.g. nella seduta del 16 novembre 2021. 
 
L’attività scientifica delle tre unità di ricerca del DSS appare intensa, continuativa e documentata. 
 
Con riferimento all’Unità di ricerca URITON, visto il collocamento a riposo della Prof. Bertol (dal 
01/11/2020) e l’interesse manifestato dal Prof. Claudio Trandafir Supuran (PO), SSD: CHIM/08 (prot. 
162487 del 09/06/2021), afferente al Dipartimento di NEUROFARBA e già membro di U.R.I.To.N, il 
Consiglio di DSS è chiamato a esprimersi in merito a tale nomina come nuovo coordinatore scientifico 
di URITON. Nella seduta di Consiglio del 16/06/2021, la Prof.ssa Pinchi, Coordinatrice della Sezione 
di Scienze Medico-Forensi - proponeva di acquisire preventivamente la relazione della CIA sulle Unità 
di ricerca del DSS e di rinviare pertanto ogni decisione in merito successivamente a tale passaggio, e il 
consiglio di DSS approvava all’unanimità. Nella seduta del 16 novembre 2021 la CIA, acquisita la 
relazione in oggetto, propone che il Consiglio di Dipartimento si esprima relativamente alla nomina del 
Prof. Supuran come nuovo coordinatore scientifico dell’Unità e suggerisce che nell’unità di ricerca, sulla 
base del cambiamento di Coordinatore e di afferenza dipartimentale principale, venga fatta una 
ricognizione delle competenze interne all’Unità. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

15. Ratifica richiesta 1 unità personale amministrativo a tempo determinato part time al 50%  

 
Il Presidente sottopone a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento la propria nota prot. 283679 del 
27/10/2021 trasmessa al Direttore Generale di Ateneo e di cui si riporta contenuto integrale: 
 

Gentile Direttore Generale, 

presso il DSS è attiva da vari anni una intensa collaborazione scientifica con il Centro di eccellenza di Oncologia ed 

Ematologia pediatrica del Meyer il cui Direttore è il Dott. Claudio Favre. Tale collaborazione, condotta in particolare dal 

Prof. Geppetti ma che coinvolge anche altri docenti del DSS, si è attuata attraverso l’attivazione di numerose borse di studio 

per giovani ricercatori e l’acquisto di materiali necessari per lo sviluppo degli studi sperimentali del laboratorio di ricerca di 

base e traslazionale in Oncologia Pediatrica. Sono inoltre state prodotte numerose pubblicazioni in riviste scientifiche 

internazionali.  

Quanto sopra è stato realizzato grazie a contributi che il DSS ha ricevuto dall’AOU Meyer e da varie 

Associazioni e Fondazioni che sostengono lo sviluppo di questo ambito scientifico di ricerca. 

In proposito è emersa l’esigenza di un supporto amministrativo per la gestione dei suddetti fondi, con particolare 

riferimento all’acquisto di materiale da laboratorio ed all’attivazione e gestione amministrativa delle borse. In particolare 

per il materiale da laboratorio è essenziale che la tempistica di acquisto possa essere rapida al fine di non creare ritardi nella 

produzione dei risultati delle ricerche e per garantirne la continuità.  

Si chiede pertanto l’attivazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di una unità di personale 

di categoria C, area amministrativa, con percentuale lavorativa al 50%, per la durata di un anno, che possa supportare la 

segreteria del Dipartimento nello svolgimento delle suddette procedure. L’attività che il lavoratore sarà chiamato a svolgere 

riguarderà in particolar modo il settore acquisti/contabilità. 

Il costo di tale unità, che ammonta ad euro 17.852,40, sarà imputato sul progetto del budget del DSS denominato 
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TOMMASINO_ONCOEMATOLOGIAPEDIATRICA_2021. Si specifica che si tratta del  contributo liberale 

della Fondazione Tommasino Bacciotti  erogato al DSS nel corrente anno, accettato nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 19 maggio 2021 e finalizzato allo sviluppo della ricerca nell’ambito della Oncoematologia Pediatrica del 

citato Centro di eccellenza di Oncologia ed Ematologia pediatrica. 

La presente richiesta verrà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 
Si precisa che nella seduta del 29 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha attivato il suddetto 
contratto. La persona dovrebbe prendere servizio in data 24 novembre. 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
 
16. Frequentatori dipartimento 
 
a) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta della Dottoressa Alice ARTESE 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 Rosa DONATO, per 
osservare l’esecuzione di un test ELISA. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 10 Novembre 2021 al 15 Dicembre 2021 per un periodo circa 1 mese. 
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 Alice Artese ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Rilevata la sussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza connessi con l’avvio della frequenza in 
parola, il Presidente comunica di aver proceduto con la relativa autorizzazione (Prot. n. 293030 del 
5/11/2021) che sottopone alla ratifica del Consiglio. 
Il Consiglio, a ratifica, approva. 
 
b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta del Dott. Gennaro BRUNO, post-dottorato di 
ricerca Fondazione Veronesi, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso sezione 
di Farmacologia Clinica e Oncologica, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Romina NASSINI 
per poter assistere a studi sulla crescita tumorale alle attività di ricerca relative agli studi in vitro ed in vivo 
sul ruolo dei recettori Beta-adrenergici nella progressione di tumori pediatrici. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 23 Novembre 2021 al 22 Novembre 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.  
Il Dott. Gennaro Bruno ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva.  
 
c) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Giulia SEMENZATO, Dottoranda 
presso il Dipartimento di Biologia, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - presso 
sezione di Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità Pubblica, sotto la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Angela BECHINI per poter assistere all’attività di laboratorio tecniche di valutazione della 
sostenibilità microbica a sostanze antibatteriche. Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 29 Novembre 2021 al 28 Novembre 2022 per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
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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 Giulia Semenzato ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva. 
 
 
17. Posti studio concessi a docenti e ricercatori in quiescenza 
 
a) Concessione posto studio Dott.ssa Marcella Maria Coronnello  
Il Consiglio, 
viste le determinazioni in ordine alla concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 29 aprile 
2016; vista la circolare Rettorale 18/2016 “Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo”; 
vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Marcella Maria Coronnello repertoriata con Prot. 288384 del 
02/11/2021 in cui si chiede la concessione di un posto studio, per il secondo anno, dal 1/11/2021 al 
31/10/2022 per la seguente motivazione: “completamento della caratterizzazione di molecole sintetizzate da colleghe 
afferenti all’Università degli Studi di Firenze e ulteriore caratterizzazione della linea cellulare di carcinoma mammario 
stabilizzata e pubblicata nel 2021 nella rivista scientifica - Scientific Report”. 
La Dott.ssa Coronnello ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore dell’Università degli 
Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 
18. Richieste di patrocinio 
Non ve ne sono. 
 
 
19. Adempimenti didattici 
 
a) Approvazione Programmazione didattica Scuole di Specializzazione 2020/2021 

(corrispondente all’anno accademico reale 2021/22). 
 
Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana, con Nota a firma della Presidente 
Prof. ssa Betti Giusti (Prot. 298031 del 10.11.2021), ha chiesto il parere al Consiglio del Dipartimento 
sulla Programmazione didattica per l’a.a. 20/21 delle Scuole di Specializzazione, che coinvolge 
insegnamenti dei SSD di competenza del Dipartimento. Il Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021 (delibera 1750/2021 - prot. 
0297675 del 10711/2021) ed ha trasmesso la scheda riepilogativa di detta programmazione, che 
costituisce parte integrante del presente documento (allegato 1) 

VISTA la programmazione didattica proposta da ogni Scuola di Specializzazione per l’a. a. 2020/21 
(corrispondente all’anno accademico reale 2021/22); 

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 23 luglio 2019 e del 24 febbraio 2020 
rispettivamente relative ai criteri di assolvimento della misura d’obbligo per i docenti universitari e ai 
criteri per la selezione dei professori a contratto. 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana del 26 ottobre 2021 delibera 
1750/2021 - prot. 297675 del 10.11.2021 

VISTA nota della Prof.ssa Betti Giusti, Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana prot. 
298031 del 10.11.2021 
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il Consiglio approva la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria  

in particolare: 

per la Scuola di Specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA richiesta di emissione i 
un bando ex art. 23, comma 2 (codice R2ETL) su fondi della Scuola di Specializzazione stessa, per la 
copertura dell’insegnamento: 

Insegnamento SSD  CFU AD/AP Ore Compenso 

orario 

Totale 

lordo 

PSICHIATRIA   

cod GRPMAT01 

MED/25 1 AD 8 euro 25,00 200,00 

 

per la Scuola di Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA richiesta di emissione di 
un bando ex art. 23, comma 2 (codice R2ETL) su fondi della Scuola di Specializzazione stessa, per la 
copertura dell’insegnamento: 

Insegnamento SSD  CFU AD/AP Ore Compenso 

orario 

Totale 

lordo 

Igiene 

generale e 

applicata    

 cod 

GRPMAT01 

MED/42 3 AD 24 euro 25,00 600,00 

 Affidamento diretto ex art. 23 comma 1 legge 240/2010 (II RINNOVO): 

· Al Prof. GIAN ARISTIDE NORELLI docente in pensione al I anno della Scuola di Specializzazione 

in MEDICINA LEGALE– SSD MED/43 per 1 CFU per un totale di 8 ore; per tale affidamento si 

chiede il II rinnovo del contratto a titolo retribuito a firma Rettore (affidamento diretto retribuito titolari 

di pensione - codice R1EST), a tal proposito si allega il CV come previsto dall’art.9 del Regolamento in 

materia di incarichi di insegnamento. Il compenso orario previsto è di euro 25,00 per un costo totale di 

euro 200,00. a valere sui fondi della stessa Scuola di Specializzazione; 

 



 

37 

b) VariazioneProgrammazione didattica a. a. 2021/2022 Scuola di Scienze della Salute Umana – 
Modifica affidamenti SSD MED/19 – MED/33 - BIO/14 

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 il Decreto del Rettore 1640/2021 (prot.  294288 del 08.11.2021) di cessazione dal servizio del Prof. 
Marco Innocenti, professore ordinario MED/19 del DSS, con effetto dal 01.11.2021 a seguito delle 
dimissioni dello stesso 

Vista la comunicazione del dott. Fabrizio Matassi pervenuta tramite email prot. 276428 del 20/10/2021 
di rinuncia alla presa di servizio quale RTD b) MED/33, confermata con lettera della rettrice Prot. 288635 
del 02/1172021 

VISTA la presa di servizio del dott. Lapucci Andrea come Ricercatore a tempo determinato tipo a) il 
01.11.2021 (prot. 255067 del 01.10.2021) 

VISTA la nota email del 10 novembre 2021 pervenuta dal prof. Guido Mannaioni, coordinatore del SSD 
BIO/14.          

Vista la nota della Scuola di Scienze della Salute Umana pervenuta tramite email prot. 299944 del 
12.11.2021 

Il consiglio approva le modifiche delle coperture per i SSD MED/19, MED/33 e BIO/14 come di 
seguito riportate in tabella: 
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CORSO DI 

LAUREA 

sede Motivazione INSEGNAMEN

TO 

SSD precedente 

copertura 

modifica 

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

  Redistribuzione 

CFU SSD a 

causa di 

mancata presa 

di servizio di 

RD 

MALATTIE 

APPARATO 

LOCOMOTORE 

MED/33 0.5 CFU 

affidamento 

gratuito per RD 

Viene Ripartito:  0.25 CFU 

3 ore Campanacci 

Domenico andrea (totale 

0.75 CFU 9 ore), 0.25 CFU 

3 ore Civinini Roberto 

(totale 0.75 CFU 9 ore)  

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

  Redistribuzione 

CFU SSD a 

causa di 

mancata presa 

di servizio di 

RD 

ATTIVITA' 

FORMATIVE 

PROFESSIONALIZ

ZANTI (SESTO 

ANNO) 

NN 0.5 CFU 12,5 

ore Carulli 

Christian 

AFFGR 

0.5 CFU 12,5 ore 

Campanacci Domenico 

Andrea AFFGR 

Scienze Motorie 

Sport e Salute 

  Redistribuzione 

CFU SSD a 

causa di 

mancata presa 

di servizio di 

RD 

MALATTIE 

DELL'APPARATO 

LOCOMOTORE, 

MEDICINA FISICA 

E DIAGNOSTICA 

PER IMMAGINI 

MED/33 1.5 CFU 

affidamento 

gratuito per RD 

L'insegnamento viene 

ripartito:  2 CFU 24 ore 

Campanacci Domenico 

andrea 2 CFU 24 ore 

Civinini Roberto 2 CFU 24 

ore Beltrami Giovanni, tutti 

AFFGR 

Fisioterapia Empoli Redistribuzione 

CFU SSD a 

causa di 

mancata presa 

di servizio di 

RD 

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGI

A 

MED/33 2 CFU 

affidamento per 

RD 

L'insegnamento viene 

ripartito1 CFU 12 ore 

Carulli Christian AFFGR, 1 

CFU 12 ore Marcucci 

Massimiliano AFFGR, si 

conferma 1 CFU 12 ore a 

Beltrami Giovanni 

AFFGR, già attribuito in 

programmazione 

TECNICHE 

ORTOPEDIC

HE 

  Redistribuzione 

CFU SSD a 

causa di 

mancata presa 

di servizio di 

RD 

MEDICINA FISICA 

E RIABILITATIVA 

MED/33 2 CFU 

affidamento per 

RD 

L'insegnamento viene 

complessivamente ripartito: 

1 cfu 12 ORE Marcucci 

Massimiliano, 1 CFU 12 

ore Civinini Roberto 2 

CFU 24 ore Campanacci 

Domenico Andrea tutti 

AFFGR 

OSTETRICIA   Modifica 

richiesta dal 

settore 

FARMACOLOGIA 

II 

BIO/14 1 CFU  15 ore 

Prof. Alberto 

Chiarugi 

1 CFU 15 ore Prof. Alfredo 

Vannacci 

Assistenza 

Sanitaria 

  Modifica 

richiesta dal 

settore 

FARMACOLOGIA I BIO/14 Alessio Masi 

(RD) (1 cfu 12 

ore)  

 Andrea Lapucci (RD) (1 

cfu 12 ore) 
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Tec Radiologia 

medica, per 

immagini e 

radioterapia 

  Modifica 

richiesta dal 

settore 

FARMACOLOGIA I BIO/14 Romina Nassini 

(PA) (1 cfu 12 

ore) 

 Andrea Lapucci (RD) (1 

cfu 12 ore) 

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

  cessazione 

Prof. Marco 

Innocenti PA  

CHIRURGIA 

PLASTICA 

MED/19 Marco 

Innocenti PO 1 

CFU 12 ore 

Alessandro Innocenti PA 1 

CFU 12 ore 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria 

  cessazione 

Prof. Marco 

Innocenti PA 

CHIRURGIA 

PLASTICA 

MED/19 Marco 

Innocenti PO 1 

CFU 12 ore 

Alessandro Innocenti PA 1 

CFU 12 ore 

TECNICHE 

ORTOPEDIC

HE 

  cessazione 

Prof. Marco 

Innocenti PA 

CHIRURGIA 

PLASTICA 

MED/19 Marco 

Innocenti PO 1 

CFU 12 ore 

Alessandro Innocenti PA 1 

CFU 12 ore 

Il Dottor Andrea Lapucci coprirà le 5 ore  rimanenti per il raggiungimento del minimo dell’attività 
didattica richiesta con insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione. 

 

c) Approvazione atti della Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione per l’a.a. 
2020-2021 per la copertura di insegnamento Docenze di Laboratori didattici di: “Linguaggi 
e tecniche comunicative non verbali (SSD M-PSI/07) per la Scuola Secondaria di PRIMO e 
SECONDO grado”, per le esigenze del Corso di Formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le Attività di Sostegno, presso FORLILPSI 

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 Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
Rep. n. 10905/2021, Prot n. 27220 del 18/10/2021, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo Rep. n. 
11773/20201 Prot n. 272240 del 18/10/2021; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Rep. n. 11783/2021 Prot. n. 

290072 del 03/11/2021, di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata sull’ Albo ufficiale di 

Ateneo, Rep. n. 12708/2021, Prot. n. 0290321 del 03/11/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 16.11.2021, da cui si evince la graduatoria dei 
vincitori stabilita su un punteggio massimo di 150 punti; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva;  

Il Consiglio 

approva gli atti della procedura selettiva per la copertura dei seguenti insegnamenti e la relativa 
graduatoria dei candidati vincitori, come di seguito indicato: 
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Per il Laboratorio didattico di: “Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (SSD M-PSI/07) 
per la Scuola Secondaria di PRIMO grado” 

1) LUPORINI FRANCESCA (punteggio totale: 73/150) CANDIDATO VINCITORE 

2) GRECHI LEONARDA (punteggio totale: 62/150) 

Per il Laboratorio didattico di: “Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (SSD M-PSI/07) 
per la Scuola Secondaria di SECONDO grado” 

1)  GRECHI LEONARDA (punteggio totale: 82/150) CANDIDATO VINCITORE 

e di affidare per l’a.a. 2021/2022 gli 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 come segue: 

alla dott.ssa LUPORINI FRANCESCA il Laboratorio didattico di: “Linguaggi e tecniche 
comunicative non verbali (SSD M-PSI/07) per la Scuola Secondaria di PRIMO grado” 

alla dott.ssa GRECHI LEONARDA il Laboratorio didattico di: “Linguaggi e tecniche comunicative 
non verbali (SSD M-PSI/07) per la Scuola Secondaria di SECONDO grado” 

 

d) Approvazione nomina Cultori della materia per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico 
in Farmacia SSD MED/42 - BIO/14 

Il Consiglio, 

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

- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Farmacia del 16 luglio 2021, trasmessa con 
nota prot. 306278 del 18/11/2021, relativo alla nomina di cultore della materia MED/42;  

- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Farmacia del 16 luglio 2021, trasmessa con 
nota prot. 306478 del 18/11/2021, relativo alla nomina di cultore della materia BIO/14; 

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

approva la nomina, in qualità di cultori della materia nei settori MED/42 e BIO/14 per il Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia, come di seguito specificati: 

La Prof.ssa Sara Boccalini propone la nomina a cultore della materia per SSD MED/42 della Dott.ssa 
Benedetta Bonito. 

La Prof.ssa Maria Beatrice Passani propone la nomina a cultori della materia per SSD BIO/14 delle 
Dott.sse Alessia Costa e Barbara Rani.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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20. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

a) Corso di Aggiornamento Professionale “La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: 

principi, strumenti e metodi” Responsabile Prof. Guglielmo Bonaccorsi- Accordo di collaborazione con 
Centro Studi ORSA -  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula dell’accordo di 
collaborazione tra DSS e Centro Studi ORSA per un programma di cooperazione ai fini del Corso di 
Aggiornamento Professionale in “La responsabilità dirigenziale nelle strutture e servizi sociosanitari: principi, 
strumenti e metodi” a.a. 2021/2022 le cui finalità sono: 
o consolidare le conoscenze nei diversi ambiti che caratterizzano la gestione di strutture residenziali 

socio-assistenziali 
o acquisire nuove conoscenze utili allo svolgimento della pratica professionale 

o fornire strumenti per la soluzione di criticità organizzative, economiche, finanziarie 

o rafforzare ed ampliare la capacità di guida e di visione della Direzione per alleggerire lo stress dei 

Direttori/Responsabili e conseguentemente di tutti gli operatori 
o avvicinare le risposte dei servizi agli effettivi bisogni 

  
L’accordo di collaborazione non ha contenuto economico finanziario ed è quindi un accordo di mera 
promozione a sostegno alla suddetta attività e al Corso di Perfezionamento 
Responsabile Scientifico: Prof Guglielmo Bonaccorsi 
Durata: a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo per 1 anno 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e il Centro 
Studi ORSA per un programma di cooperazione come specificato in premessa. 
 
b) Programmazione didattica Master in “Advanced Paediatrics and Child Health” a.a. 
2021/2022. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master “Advanced Paediatrics and Child Health”, coordinatore prof. 
Stefano Stagi, per l’a.a. 2021/2022. 
Il Master si articola in un Modulo base Clinical Paedriatics comprendente i seguenti insegnamenti: 
 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU ORE di didattica 
frontale 

General Auxology MED/38 3 24 

Medical Genetics MED/03 3 24 

Human Morphology MED/03 3 24 

Neonatology MED/38 3 24 

Physiology in Paedriatics MED/38 3 24 

Clinical Psychology MED/38 3 24 

Nutrition MED/38 3 24 

Paedriatic Diseases 1 MED/38 4 32 

Paedriatic Diseases 2 MED/38 4 32 

 
Gli iscritti al Master al momento dell’iscrizione potevano operare una scelta fra 4 moduli: 
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1. Specialized Auxoendocrinology and Diabetes (23 CFU) 
2. Medical Genetics, Human Morphlogy and Metabolic Diseas (23 CFU) 
3. Paedriatic Nurse Practitioner (23 CFU) 
4. Paedriatic Surgery (23 CFU) 
La scelta degli iscritti si è indirizzata verso il modulo Paedriatic Nurse Practioner che prevede 
l’articolazione degli insegnamenti in 23 CFU 
Il Master comprende inoltre 8 CFU di tirocinio e 6 CFU per la prova finale 
 
Per lo svolgimento didattico del Master viene previsto il rinnovo a titolo gratuito dei contratti di 
insegnamento della Dott.ssa Chiara Gaviraghi - infermiera in Terapia Intensiva dell’Ospedale San 
Gerardo di Monza per l’insegnamento Pediatric Nursing e Carlotta Tomboloni - infermiera presso Oxford 
University Hospital NHS Foundation per l’insegnamento Health care in the United Kingdom 
 
Viene previsto il rinnovo del contratto a titolo gratuito per elevata professionalità al Dott. Josè Rafael 
Gonzalez Lopez, professore associato presso la facoltà di infermieristica e fisioterapia dell’Università di 
Siviglia (Spagna) per l’insegnamento El Sistema Sanitario Españiol y la organizacion del l’enfermeria de familia y 
comunidad 
 
La programmazione comprende anche 6 interventi in forma di conferenza retribuita così articolati: 
 

Titolo intervento Cognome e nome data importo 

Task Shifting and Implementation new service in 
Pediatric setting 

Daniele Ciofi 16/12/21 € 300.00 

Transcultural nursing Daniele Ciofi 17/12/21 € 300.00 

Nursing experiencein Low-Icom Countries Paola Stillo 14/02/22 € 300.00 

Newborn Health Care in Low-Icoms Coutrie Paola Stillo 15/02/22 € 300.00 

Health Care in NICU Ilaria Ester Midea 14/02/22 € 300.00 

Newborn's Special Needs Ilaria Ester Midea 15/02/22 € 300.00 

 
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla programmazione didattica del Master in “Advanced 
Paediatrics and Child Health” per l’a.a. 2021/2022. 
 
 
21. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

a) Nulla osta all’associatura di Geppetti e Passani a LENS  

Il Consiglio è chiamato a deliberare il nulla osta all’associazione al Laboratorio Europeo di 
Spettroscopie Non – Lineari (LENS) per l’anno 2022 per i seguenti Professori, che hanno già 
espresso il loro interesse: 

-Pierangelo Geppetti 

-Maria Betarice Passani 

 Il consiglio, 

- Preso atto di quanto richiesto dal LENS (prot. n. 283935 del 27/10/2021) e 
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- Visto l’art 4 comma 1 della convenzione tra LENS e UNIFI 

Approva, (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la Prof. Massi si astiene) 
per quanto di sua competenza, l’associazione per l’anno 2022 al Laboratorio Europeo di 
Spettroscopie Non – Lineari (LENS) per: 

Prof. Pierangelo Geppetti 

Prof.ssa Maria Beatrice Passani 
 
b) Accordo di risoluzione consensuale della Convenzione con PFIZER S.R.L. per il 
finanziamento di borsa_STAGI  

Si chiede l’approvazione della sottoscrizione dell’Accordo di risoluzione consensuale della 
Convenzione sottoscritta in data 21/05/2019 (Repertorio n. 983/2019), con la quale PFIZER S.R.L. 
erogava 12.000,00€ (dodicimila/00) a favore di DSS, finalizzandoli al reclutamento di una Borsa di 
Studio, da conferire, mediante procedura pubblica di selezione, nel campo del “Counseling genetico 
clinico e follow-up dei pazienti con patologia, rara e non, di interesse endocrinologico pediatrico” 
(Referente Scientifico: Prof. Stefano Stagi). 
Facendo seguito a quanto disposto nell’art.5 di detta Convenzione, PFIZER S.R.L. ha versato 
l’importo completo a DSS (incassato con ordinativo n. 32514 del 25/07/2019). 
 
DSS ha bandito una prima selezione per questa borsa con bando pubblico rep. 6518/2021 del 
17/06/2021; selezione andata deserta; ha riproposto per una seconda volta tale selezione con bando 
pubblico rep. 8221/2021 del 30/07/2021; anche questa deserta. 
 
Si propone a questo punto la risoluzione della convenzione di finanziamento della borsa di studio 
con PFIZER S.R.L. con effetto immediato, ex articolo 1372 del Codice Civile e contestuale 
restituzione a Pfizer S.R.L. della somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per impossibilità di 
reclutare la figura richiesta.  
 
Il Consiglio: 
-Vista la Convenzione tra DSS e Pfizer s.r.l. (Repertorio n. 983/2019), finalizzata all'erogazione del 
Contributo pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da parte di Pfizer a favore dell'Università, per 
sostenere la Borsa di Studio: “Counseling genetico clinico e follow-up dei pazienti con patologia, rara 
e non, di interesse endocrinologico pediatrico”; 
-Visto quanto già incassato da DSS; 
-Viste le due selezioni pubbliche per il reclutamento della Borsa (come da repertori su riportati), 
ambedue andate deserte; 
Approva la sottoscrizione dell’Accordo di risoluzione della Convenzione di repertorio 983/2019 con 
Pfizer S.R.L. 
 

c) Approvazione contratto per studio osservazionale - Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con OPIS s.r.l. e Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione dello studio osservazionale retrospettivo “A REAL-
world, retrospective cohort study of the prevention of episodic or chronic migraine in patients treated 
with galcanezumab at headache centres in ITalY: REALITY” presso la SOD Centro Cefalee e 
Farmacologia Clinica, come di seguito specificato: 
Titolo dello studio: studio osservazionale retrospettivo “A REAL-world, retrospective cohort study of 
the prevention of episodic or chronic migraine in patients treated with galcanezumab at headache centres 
in ITalY: REALITY” 
Promotore: Eli Lilly Italia SpA 
CRO: OPIS s.r.l. 
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Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata dello studio: 14 mesi circa 
Corrispettivo per il Dipartimento: 564,00 (cinquecentosessantaquattro/00) € + IVA, per ogni soggetto 
per il quale siano disponibili i dati a 3,6 e 12 mesi 
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 20 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente ad un massimo di 
11.280,00 (undicimiladuecentoottanta/00) € + IVA per i 20 soggetti di cui è previsto l’arruolamento 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a fronte 
di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà effettuato 
con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che lo studio è stato sottoposto al parere del CEAVC approva a maggioranza (la prof.ssa 
Massi si astiene ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo) la stipula del Contratto 
con Opis s.r.l. e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la conduzione dello studio osservazionale 
retrospettivo “A REAL-world, retrospective cohort study of the prevention of episodic or chronic 
migraine in patients treated with galcanezumab at headache centres in ITalY: REALITY” presso la SOD 
Centro Cefalee e Farmacologia Clinica, di cui è responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti, subordinandola 
all’ottenimento del parere favorevole da parte del CEAVC 
 
e) Approvazione accordo di collaborazione scientifica EX ART.15 DELLA L. 241/90 con ARS - 
Prof. Bonaccorsi  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula dell’accordo di collaborazione 
scientifica (EX ART.15 DELLA L. 241/90) con l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) per il progetto: 
“PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI 
PIANI DI SVILUPPO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE NELLE ZONE-DISTRETTO 
NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 6 SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA - PNRR” come di seguito specificato:  
Titolo dello studio: “PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DEI PIANI DI SVILUPPO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE NELLE 
ZONE-DISTRETTO NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 6 SALUTE DEL PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR”  
Partner: ARS  
Sperimentatore principale: Prof. Guglielmo Bonaccorsi (collaborerà alla ricerca anche la Prof.ssa 
Chiara Lorini) 
Durata dello studio: dalla sottoscrizione fino al 30.06.2023 
Corrispettivo: ARS provvederà ad erogare all’Università il contributo finanziario di euro 70.000,00 (IVA 
non applicabile), in tre soluzioni: 50%, (35000,00€) alla firma della convenzione e dietro formale richiesta 
di pagamento, 40%, (28000,00€) entro il 31/12/2022 e dietro formale richiesta di pagamento e 
presentazione di relazione di attività, il restante 10% (7000,00€) al termine dell’attività e sempre dietro 
formale richiesta di pagamento e presentazione di relazione di attività. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: i pagamenti verranno effettuati 
tramite il sistema di tesoreria unica - conto n 3673/9 presso Banca d’Italia a mezzo girofondi.  
Il Consiglio:  
- Vista la bozza dell’accordo; 
approva la stipula dell’accordo contratto tra Dipartimento di Scienze della Salute e ARS per il 
“PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI 
PIANI DI SVILUPPO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE NELLE ZONE-DISTRETTO 
NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 6 SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA - PNRR” con PI il Prof. Bonaccorsi. 
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f) Delibera di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca a valere sul Bando Fondazione 
TIM_Laura Rasero 
Il Consiglio è chiamato a ratificare la fattibilità del progetto con il quale la Prof. Laura Rasero ha 
partecipato al Bando della Fondazione TIM “Mai più soli” di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 
 
Titolo: App for Elders Aggregation Life 
Acronimo: AppEAL 
Tipo di partecipazione: Coordinatore (Laura Rasero) 
Finanziamento richiesto per la struttura: € 25.000,00 (con un cofinanziamento in ore lavorate pari a 
10.000,00€) 
Altro personale DSS coinvolto nella partecipazione:  - 
Partner: CNIT 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla fattibilità del progetto esposto e di 
ratificarne la presentazione. 
Il Consiglio delibera la fattibilità e ratifica la domanda di partecipazione al bando Fondzione TIM “Mai 
più soli” e approva / non approva la Prof.ssa Laura Rasero come responsabile Scientifico. 
 

g) Approvazione finanziamento da AOUM per la ricerca in “Hyppo pathway nei processi di 
autofagia e senescenza in linee cellulari di Glioblastoma”_Luisa Galli  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 20.000,00 
(ventimila/00) proposto con nota AOUM 8463 del 08/11/2021, pervenuta per pec e protocollata in 
entrata con n. prot. 299061 del 11/11/2021, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il 
finanziamento della ricerca in Hyppo pathway nei processi di autofagia e senescenza in linee cellulari di 
Glioblastoma, sotto la responsabilità della prof. Galli e richiesta avanzata dal Dott. Iacopo Sardi di 
AOUM; nello specificato: 
Finanziatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 

Importo totale del finanziamento: € 20.000,00 ventimila/00) 

Finalità: attività inerenti al progetto e acquisto di materiale di laboratorio 

Responsabile del finanziamento per DSS: 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 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, approva la proposta di finanziamento della AOU Meyer per 20.000 

euro finalizzate a spese sulla ricerca nel campo di “Hyppo pathway nei processi di autofagia e senescenza 

in linee cellulari di Glioblastoma”; la ricerca avverrà sotto la responsabilità scientifica della prof. Luisa 

Galli. 

 

h) Variazioni di responsabilità fondi e contratti (Marco Innocenti) 
Il Presidente comunica al Consiglio che, a far data dal 1 novembre, il Prof. Marco Innocenti ha dato le 
dimissioni dalla nostra Università; non potendo mantenere la responsabilità scientifica ed economica di 
progetti di ricerca, e di assegni o borse di ricerca in capo al medesimo, si chiede al Consiglio di approvare 
il passaggio dei progetti ancora in corso al nuovo responsabile (come da volontà espressa dal Prof. 
Innocenti);  si riportano 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): 
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Codice progetto disponibilit
à al 
01/11/2021 

responsabil
e attuale 

responsabile 
dal 1° 
novembre 

MARCO INNOCENTI 

INNOCENTIMARCO_FIDIA_2019 1645,83 Marco 
Innocenti 

Alessandro 
Innocenti 

innocentimarco_fcrf_2018.0948* 

*progetto con disponibilità esaurita, ma ancora scientificamente 
da chiudere 

  

   0 

Marco 
Innocenti 

Alessandro 
Innocenti 

 

i) Approvazione contratto per sperimentazione clinica - Prof. Antiga 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con Topas 
Therapeutics GmbH, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Azienda USL Toscana Centro per 
la conduzione della sperimentazione clinica “Studio di fase I multicentrico, in aperto, con parte A a 
dose singola ascendente e parte B a dose multipla, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e la 
farmacocinetica e a studiare i primi segni di efficacia dell'induzione dell'immunotolleranza antigene-
specifica con TPM203 in pazienti affetti da pemfigo volgare” presso Unità sperimentazione clinica – 
1 di “AOUC” come sito dell’intervento e SOC Dermatologia I di “AUSL TC” come sito locale dello 
studio, come di seguito specificato: 
Titolo dello studio: “Studio di fase I multicentrico, in aperto, con parte A a dose singola ascendente 
e parte B a dose multipla, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica e a studiare 
i primi segni di efficacia dell'induzione dell'immunotolleranza antigene-specifica con TPM203 in 
pazienti affetti da pemfigo volgare”  
Promotore: Topas Therapeutics GmbH. 
Sperimentatore principale: Prof. Emiliano Antiga 
Durata dello studio: 24 mesi 
Corrispettivo per il Dipartimento: 18.182,32 (diciottomilacentoottantadue/32) € + IVA 
Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 4 soggetti e il corrispettivo previsto a favore del 
Dipartimento per ciascun soggetto è di 3.839,64 (tremilaottocentotrentanove/64) € + IVA oltre € 
793,96 per start-up fee e 2.029,81 per altri costi. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà 
effettuato con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto del parere favorevole rilasciato dal CEAVC nella seduta del 25 maggio 2021 approva 
all’unanimità la stipula del Contratto con Topas Therapeutics GmbH.  e Azienda USL Toscana 
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Centro e  Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per la conduzione della sperimentazione 
clinica“Studio di fase I multicentrico, in aperto, con parte A a dose singola ascendente e parte B a 
dose multipla, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica e a studiare i primi 
segni di efficacia dell'induzione dell'immunotolleranza antigene-specifica con TPM203 in pazienti 
affetti da pemfigo volgare”  presso Unità sperimentazione clinica – 1 di “AOUC”, di cui è 
responsabile il Prof. Emiliano Antiga. 
 
l) Approvazione Contratto di sponsorizzazione evento non ECM - Prof. Gianluca Villa 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare il contratto di sponsorizzazione per Master di 
I livello in “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico” che si svolgerà dal 1° febbraio 
2022 al 31 gennaio 2023, come di seguito specificato: 
Responsabile scientifico: Prof. Gianluca Villa 
Sponsor: Baxter spa 
Finanziamento: € 2.000,00 (duemila/00) + IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: importo richiedibile interamente da gennaio 2020; il 
pagamento verrà effettuato entro 90 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. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
- preso atto che si tratta di contratto difforme dallo schema tipo; 
- vista la dichiarazione del responsabile scientifico ai sensi dell’art. 6 comma 2, del “regolamento sullo 
svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
esprime parere favorevole alla stipula del contratto di sponsorizzazione per Master di I livello in 
“Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico” e approva la dichiarazione del responsabile 
scientifico. 
 
 
22. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Rinnovo Borsa di ricerca Gioia Di Stefano – responsabile prof.ssa Gabriella Nesi 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta relativa al rinnovo di una borsa di ricerca, con 
decorrenza 1/12/2021 - 31/05/2022 e della durata di 6(sei) mesi. 
  

Titolo della Borsa: “Valutazione di marcatori immunoistochimici appartenenti alla 
famiglia ETS quali potenziali fattori prognostici nel carcinoma 
prostatico”  

Settore Scientifico-Disciplinare MED/08 

Responsabile della Ricerca prof. ssa Gabriella Nesi 

Borsista 
 

Gioia Di Stefano 
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Decorrenza contrattuale 1/12/2021 -31/05/2022 

Durata 6 (sei mesi 

Importo totale della borsa 6.796.08 

Finanziamento struttura 6.796,08 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NESI_SALUTE2018_SLPI_PC---SLPI 
CUP: F18D20000230002 
COAN n. 93692/2021 del 16/11/2021 

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof.ssa 
Gabriella Nesi, 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.  

°°° 
b) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof. Alberto Chiarugi – 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 dal prof. 

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

di cui a seguito: 

Titolo dell’attività di 

ricerca 

“Studio del metabolismo bioenergetico tumorale” 

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 

      15/01/2022 al 14/01/2023 

Numero borse da 

attivare 

    1 (una) 
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Costo totale della borsa* € 18.000,00 

Progetto e coan   CHIARUGI_SALUTE2018_ANTINCT--- 
  CUP: B54I20001590002 
 COAN n. 94324/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 16 DICEMBRE  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.  

°°° 

c) Valutazioni comparative per il conferimento di n. 2 (due) incarichi per lo svolgimento di attività da 
affidarsi a titolo gratuito a personale dipendente dell’Ateneo e/o, in subordine, a titolo retribuito a 
soggetto esterno mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 
Collaborazione Coordinata per l'attività di: “Supporto al Tutoraggio Didattico agli studenti del Master di 
II livello in Odontologia Forense” Responsabile prof.ssa Vilma Pinchi 
 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Vilma Pinchi con lettere prot. n. 303431 del 16/11/2021 ha chiesto l’indizione di una procedura 
di valutazione comparativa per titoli, qualora la ricognizione interna non avesse individuato la 
professionalità necessaria, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione coordinata 
/prestazione d’opera professionale finalizzato all’espletamento di attività di “Supporto al Tutoraggio 
Didattico agli studenti del Master di II livello in Odontologia Forense” nell’ambito del Master di: 
“Odontologia Forense” 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Master “Odontologia Forense”, di: 
- Attività di espletamento supporto al tutoraggio didattico agli studenti del Master nell’ambito del 
Progetto Master di II Livello in Odontologia Forense, coordinamento e assistenza alla relazione finale. 
 
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 15/01/2022 al 14/01/2023 
I collaboratori   da selezionare dovranno avere i seguenti requisiti: 
1. Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia o Laurea Specialistica/Magistrale in 
Odontoiatria o Lauree corrispondenti V. o N.O.; 
2. Curriculum scientifico professionale; 
Verranno valutati preferenziali: 
a. Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità ad attivare, implementare e gestire 
forme di didattica innovativa ed e-learning; 
b. Esperienze professionali maturate in settori analoghi all’oggetto del bando; 
c. Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’ateneo; 
d. Attitudine alle relazioni esterne; 
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Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
● fino ad un massimo di 40 punti per titoli formativi e professionali; 
● fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  
● fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni in odontologia forense 
 
Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, approva all’unanimità e dà mandato al 
Direttore di indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 
Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non individui la 
professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari ad 
€ 16.000,00 (8.000,00 per ogni collaboratore) (spesa per il Dipartimento € 19.500,00). L’importo è 
determinato nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla prestazione richiesta. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 (tre) rate di pari importo di cui la prima dopo 3 mesi dalla 
decorrenza del contratto la seconda dopo 6 mesi e l’ultima a conclusione dietro presentazione di una 
relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetti: 
PINCHI_MASTER_ODONTOLOGIA_2020-21 = 12.634,91€ 
PINCHI_MASTER_ODONTOLOGIA_2019_20 = 6411,75€ 
NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2016_17 = 427,87€ 
NORELLI_MASTER_ODONTOLOGIA_2017_18 = 45,47€ COAN n. 93788/2021 del 16/11/2021 
 
 La prestazione sarà coordinata dalla prof.ssa Vilma Pinchi cui i collaboratori faranno riferimento per le 
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente nei 
locali del Dipartimento di Scienze della Salute, Firenze.  
 
 
23. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) Prest ottobre 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 ottobre 2021 (06/10, 13/10, 22/10, 29/10) 
- € 2.651,95 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023 
- € 2.651,95 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027 
- € 844,08 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle 
attività”.  
 
b) Prest ottobre 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: 
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REP 295/2021 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri ottobre 2021 
- 560,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1502442 
- 89,12 € sul progetto ANDI_2021 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
c) Prest agosto-ottobre 2021 per AOUC REP 460/2020 - Dr.ssa Lo Nostro 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso in esecuzione della convenzione rep 
460/2020 approvata con deliberazione 16e del 21/10/2020, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi 
indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
Rep 460/2020 Prestazioni effettuate per AOUC agosto-ottobre 2021 
- € 610,00 dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1772120 
- € 2.123,41 sul progetto 545CORR03 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività”. 
 
 
24. Internazionalizzazione 
 
a) Accordo di collaborazione scientifica culturale con la Universidade Federal de Santa Maria: attribuzione 
nuovo coordinatore in sostituzione del Prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente comunica all’assemblea che, a seguito di nota a firma del Prof. Pierangelo Geppetti ricevuta 
per le vie brevi in data 2 novembre 2021, (prot. 291954 del 4 novembre 2021), ha autorizzato, con 
riferimento all’Accordo di collaborazione scientifica culturale con la Universidade Federal de Santa Maria, 
la sostituzione del coordinatore, Prof. Pierangelo Geppetti, con il Dott. Francesco De Logu, RTD-a, 
appartenente al Dipartimento di Scienze della Salute, che si è offerto di assumere il ruolo al fine di 
progettare nuove attività di collaborazione.  
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di approvare a ratifica l’assunzione da parte del Dott. Francesco 
De Logu del ruolo di coordinatore nel suddetto Accordo, dando la disponibilità al reperimento delle 
risorse necessarie per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo medesimo (umane, finanziarie, 
di attrezzature e di spazi). 
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità   
 
b. Stipula di un Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Université de Bordeaux 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di Accordo di collaborazione culturale e 
scientifica con l’Université de Bordeaux per avviare una collaborazione nei settori Farmacologia e 
Neuroscienze. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) prevedono 
che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo 
collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la preventiva accettazione dello schema quadro da 
parte del partner straniero [1]: 
a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività 
previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 
b) individua il docente coordinatore dell’Accordo  
Il Presidente illustra le motivazioni della proposta di attivazione dell’accordo  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
  

…OMISSIS… 
  
Delibera 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, considerate le motivazioni della proposta di attivazione 
dell’accordo, visto il testo dell’accordo allegato quale parte integrante del presente verbale 
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preventivamente concordato con il partner, esprime parere favorevole alla stipula dell’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Université de Bordeaux, nei 
settori Farmacologia e Neuroscienze, deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, inoltre, garantisce 
l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e 
finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare preventivamente all’effettuazione degli 
scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste 
dall’accordo. 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Maria Beatrice Passani quale docente coordinatore dell’accordo, e il 
docente coordinatore dell’Università partner: il Dott. Guilluame Ferreira di NutriNeuro, Nutrition et 
Neurobiologie Intégrative. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo. 
 

 
[1] Nel caso in cui la proposta di stipula/rinnovo dell’accordo provenga dal Coordinamento per  le 
Relazioni Internazionali, l’accettazione del testo viene acquisita da tale ufficio dal Coordinamento 
stesso. 
  
 
25. 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 della prof.ssa Fiammetta Cosci per il rinnovo dell’assegno di Giovanni Mansueto dal 
01/12/2021, spostamento di euro € 818.49 da Ricerca (progetto FIAMMETTACOSCIRICATEN21 a 
cofinanziamento assegni; 
Il Consiglio approva. 
 

b) Ratifica variazione budget fondi CUG 

Si comunica che i fondi del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità di Ateneo, di cui è 
Presidente la Prof.ssa Chiara Adembri, sono stati trasferiti al DSS che si occupa della relativa gestione. 
Per il 2021 le risorse residue assegnate sono pari a 3.210 euro. 
In particolare per l’organizzazione del convegno del 22 novembre, è risultato necessario richiedere una 
variazione di bilancio per spostare la cifra presente sul capitolo di spesa "Acquisto di servizi per 
l'organizzazione di manifestazioni e convegni" al capitolo “Altro personale dedicato alla didattica " per 
un importo 2.090 euro”. Il Consiglio approva/non approva a ratifica. 
 
 
26. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a. Rimborso quota associativa - Prof.ssa Sara Boccalini 
Il Direttore legge e pone in approvazione le richieste presentate dalla Prof.ssa Boccalini Sara, Prot. n. 
0291875 del 04/11/2021, riguardante il rimborso della quota di associazione alla SItI (Società Italiana di 
Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 68,00 
(sessantotto/euro), alla SIHTA (Società Italiana di Health Technology Assessment) Prot. n. 0291831 del 
04/11/2021 per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 50,00 (cinquanta/00) come da ricevute allegate 
alla richiesta. 
La Prof.ssa Boccalini 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 BIA_FLUENZ_2021 di cui il richiedente è il 
Responsabile Scientifico. 
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Il Consiglio approva. 
 
 
27. Varie ed eventuali 
Non ve ne sono 
 

°°° 

 
Alle ore 15:32 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte.  
 
 
Il Presidente  
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 1 - 11-bis O.d.g. 
Prof.ssa Vilma Pinchi 

 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 12 - 27 O.d.g. 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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