
 

 
Seduta del Consiglio di Dipartimento del 21 Aprile 2021 

Verbale n. 5/2021 

 
Alle ore 13:30 del giorno 21 aprile 2021 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con Nota Prot. n. 119443 del 15/04/2021 inviata per posta 
elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal 
sistema.  
Partecipano alla seduta telematica sia ristretta che generale su invito del Direttore, anche qualora non 
componenti del Consiglio, Paola Andreini, Aldo Madotto, Angela Nutini, Valentina Moschino per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione nonché Cristina Biffoli per il supporto alla gestione 
della procedura di votazione a scrutinio segreto tramite utilizzo dell’applicativo ELIGO e Carlo Susini 
per la comunicazione in tema di gestione dei dati pseudonimizzati e anonimizzati durante la seduta 
Generale. 
 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara X    

2 BIANCHI Simonetta X    

3 BONANNI Paolo X    

4 CHIARUGI Alberto    X 

5 GEPPETTI Pierangelo X    

6 INNOCENTI Marco X    

7 INNOCENTI Massimo X    

8 MASSI Daniela X    

9 MINI Enrico X    

10 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

11 PIMPINELLI Nicola X    

12 PINCHI Vilma X    

13 RICCA Valdo X    

14 ROMAGNOLI Stefano X    

15 SANTUCCI Marco X    

16 SICA Claudio X    

 
 





 

 

 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    

3 BAMBI Stefano X    

4 BECHINI Angela X    

5 BELTRAMI Giovanni X    

6 BOCCALINI Sara X    

7 BONACCORSI Guglielmo X    

8 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

9 CARULLI Christian X    

10 CASALE Silvia X    

11 CASTELLINI Giovanni X    

12 CHIAPPINI Elena    X 

13 CIVININI Roberto X    

 14 COSCI Fiammetta X    

15 DETTORE Davide X    

16 DI FILIPPO Alessandro X    

17 DI TOMMASO Mariarosaria X    

18 GALLI Luisa X    

19 GIANNINI Marco   X  

20 GIOVANNINI Maria Grazia X    

21 INNOCENTI Alessandro X    

22 LAURO GROTTO Rosapia X    

 23  MARCUCCI Massimiliano    X 

24 NASSINI Romina  X    

25 NESI Gabriella X    

26 NOVELLI Andrea X    

27 PASSANI Maria Beatrice X    

28 PRIGNANO Francesca  X   

29 RASERO Laura X    

30 RICCI Zaccaria X    

31 STAGI Stefano X    

32 SUSINI Tommaso X    

 
 

 Ricercatori Presente Giustificato Giustificato 

Valutazione  
Assente 

1 DE LOGU Francesco (RTD) X    

2 DONATO Rosa X    

3 FALSINI Silvia X    

4 FIORAVANTI Giulia (RTD) X    

5 GIANGRASSO Barbara X    



 

6 GIANNETTI Enrichetta X    

7 GIANNOTTI Vanni X    

8 GORI Alessio  (RTD) X    

9 GUALCO Barbara X    

10 IERI Cecilia* X    

11 LO NOSTRO Antonella X    

12 LORINI Chiara (RTD) X    

13 PARENTI Astrid X    

14 POGGI Giovanni Maria X    

15 RICCI Silvia (RTD) X    

16 ROVIELLO Giandomenico (RTD) X    

17 SACCO Cristiana X    

18 SERAVALLI Viola (RTD) X    

19 TRAPANI Sandra X    

20 VAIANO Fabio (RTD) X    

21 VANNI Duccio X    

22 VILLA Gianluca (RTD) X    

23 ZANELLA Beatrice (RTD) X    

24 ZANOBINI Patrizio (RTD) X    

 
 

 Responsabile Amministrativo Dip.to Presente Giustificato Assente 

1 NUTINI Angela X   

 Rappresentanti personale T/A Presente Giustificato Assente 

1 ANDREINI Paola X   

2 BIFFOLI Cristina X   

3 DA PRATO Gionata X   

4 DI MILIA Maria Grazia X   

5 FACCHIANO Patrizia X   

6 GALLETTI Manuela X   

7 NOCENTINI Silvia X   

 Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

1 ARCESE DONATO Andrea   X 

2 BARAGLI Adriana   X 

3 FESTINI Margherita   X 

4 GUALTIERI Nicola   X 

5 KERRAS Marco   X 

6 MAGNOLFI Alessio   X 

7 ORLANDO Lucrezia Maria Chiara   X 

8 SGARAMELLA Gianpietro   X 

9 TANI Margherita   X 

 Rappresentanti degli Assegnisti Presente Giustificato Assente 

1 CITERA Francesco   X 



 

2 LANDUCCI Elisa X   

 
La Dott.ssa Cecilia Ieri lascia la seduta alle ore 15:38 

 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, Prof. Paolo Bonanni: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30                     

1.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta dei Professori Ordinari) 

 
 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45                

2.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

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

11/E4 – SSD M/PSI-08 

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

  
 

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

4.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

5.  Comunicazioni 

6.  Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato tipologia a) – SC 06/M1 SSD 

MED/45 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

7.  Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SC 06/G1 SSD MED/38 – Dott.ssa Silvia Ricci 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8.  Ratifica nomina d’urgenza della Commissione di valutazione preventiva per il conferimento del 

titolo di Professore Onorario 

9.  Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario 
(Delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto tramite l’utilizzo dell’applicativo ELIGO) 
  
  

Composizione Generale ore 14:30 

10.  Comunicazioni 
11.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

12.  Richiesta di proroga del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di Aldo Madotto, in 
qualità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute - Ratifica 

13. Nomina del Responsabile per lo smaltimento dei rifiuti speciali al cubo e per la gestione dei 
contratti dei gas tecnici con la Società SAPIO 

14.  Adesione di CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri 
15.  Frequentatori dipartimento 
16.  Richiesta patrocinio 
17.  Adempimenti didattici 
18.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 



 

19.  Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
20.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
21.  Ripartizione prestazioni in conto terzi 
22.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
23.  Internazionalizzazione 
24.  Variazioni di bilancio 
25.  Varie ed eventuali 
 

°°° 
 

Alle ore 13:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori Ordinari. Presenti 15 Professori Ordinari su 16 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
1. Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 17/02/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori Ordinari. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari termina alle ore 13:35. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 

Alle ore 13:47 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 43 Professori su 48 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 17/02/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
3. Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, Legge n. 240/2010 – 
SC 11/E4 – SSD M/PSI-08 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori Ordinari e Associati) 

Il Consiglio di Dipartimento, 

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

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



 

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

VISTO il Decreto Rettorale del 2 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 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica), Settore Scientifico Disciplinare 
M-PSI/08 (Psicologia Clinica), 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 31 marzo 2021, n. 476 (Prot. n. 108274), pubblicato nell’Albo 
Ufficiale di Ateneo (n. 3877) dal 31 marzo al 15 aprile 2021, con il quale sonos stati approvati gli atti 
della suddetta procedura di selezione; 

Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento; 

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

Delibera all’unanimità 

1- la proposta di chiamata per la Dott.ssa Giulia Fioravanti 

2 - che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività 
oggetto del bando, la Dott.ssa Giulia Fioravanti è chiamata a svolgere le seguenti specifiche funzioni: 

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

In particolare il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca di base e applicata nell’ambito delle aree 
previste dalla declaratoria del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, ovvero attività di 
ricerca legata a competenze scientifiche che considerano da un punto di vista anche psicogenetico le 
rappresentazioni del sé, i processi intrapsichici e le relazioni interpersonali, nonché a competenze 
relative alle applicazioni di tali conoscenze all’analisi e al trattamento del disagio psichico e delle 
psicopatologie, anche con riferimento alle più emergenti forme di dipendenza comportamentale. 

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

3 – che la Dott.ssa Giulia Fioravanti prenderà servizio a far data dal 1° maggio 2021. 
 

°°° 
 

La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 13:51. 
 



 

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

 
°°° 

 
Alle ore 14:00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori e ai Ricercatori. Presenti 67 su 72 aventi diritto.  
 
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Vilma Pinchi. 
 
Il Presidente informa i Professori presenti che si rende necessario integrare l’ordine del giorno con 
l’inserimento del punto 5-bis) rubricato “Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 
2021-2023 per posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato: Modifica 
ordine di priorità SSD MED/45 inserito in tabella (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e 
Ricercatori)” poiché, a seguito della delibera assunta dalla CIA del DSS nella riunione del 13/04/2021 - 
in merito alla proposta da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, relativa alla richiesta di attivazione 
del bando di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi 
dell’art. 24, 3° comma 1, della Legge n. 240/2010 - SC 06/M1 - SSD MED/45 - risulta necessario 
modificare la tabella inerente alla Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli 
anni 2021-2023 già approvata dal Consiglio del DSS in data 17 febbraio 2021. 
 
Il Consiglio  approva all’unanimità. 
 
L’ordine del giorno, pertanto, a seguito delle integrazioni approvate dal Consiglio nella composizione 
ristretta ai soli Professori, risulta il seguente: 
 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori Ordinari ore 13:30                     

1.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta dei Professori Ordinari) 

 
 

Composizione Ristretta ai soli Professori ore 13:45                

2.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

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

11/E4 – SSD M/PSI-08 

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

  
 

Composizione Ristretta ai soli Professori e Ricercatori ore 14:00 

4.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

5.  Comunicazioni 

5-bis. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 per posti 
di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato: Modifica 
ordine di priorità SSD MED/45 inserito in tabella  
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

6.  Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato tipologia a) – SC 06/M1 SSD 

MED/45 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 



 

7.  Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SC 06/G1 SSD MED/38 – Dott.ssa Silvia Ricci 

(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

8.  Ratifica nomina d’urgenza della Commissione di valutazione preventiva per il conferimento del 

titolo di Professore Onorario 

9.  Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario 
(Delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto tramite l’utilizzo dell’applicativo ELIGO) 
  
  

Composizione Generale ore 14:30 

10.  Comunicazioni 
11.  Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 

12.  Richiesta di proroga del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di Aldo Madotto, in 
qualità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute - Ratifica 

13. Nomina del Responsabile per lo smaltimento dei rifiuti speciali al cubo e per la gestione dei 
contratti dei gas tecnici con la Società SAPIO 

14.  Adesione di CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri 
15.  Frequentatori dipartimento 

16.  Richiesta patrocinio 

17.  Adempimenti didattici 
18.  Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

19.  Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
20.  Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
21.  Ripartizione prestazioni in conto terzi 
22.  Rimborso quota iscrizione a società scientifica 

23.  Internazionalizzazione 

24.  Variazioni di bilancio 

25.  Varie ed eventuali 
 

°°° 
 
4. Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 
 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 17/02/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori. Il Consiglio,  approva all’unanimità. 
 
 
5. Comunicazioni 

 
1) Nota su Utilizzo della disponibilità residua dei PuOr del Piano Straordinario ricercatori a tempo 

determinato di tipologia b) – prot. n. 117860 del 14/04/2021   
 
Il Presidente comunica che i Direttori dei Dipartimenti di area biomedica hanno inviato una nota al 
Rettore in merito all’utilizzo della disponibilità residua dei PuOr del Piano Straordinario ricercatori a 
tempo determinato di tipologia b) – prot. n. 117860 del 14/04/2021. 
 
Il Rettore ha risposto con Nota Prot. n. 122684 del 20/04/2021 fornendo chiarimenti in proposito. 
 
 
 
 



 

5-bis. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 
per posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a tempo 
determinato: Modifica ordine di priorità SSD MED/45 inserito in tabella 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente, comunica ai presenti che la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CIA) del 
Dipartimento, nella seduta del 13 aprile 2021, ha deliberato all’unanimità di proporre la modifica della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2021-2023 con riferimento alla sola 
modifica dell’ordine di priorità di attivazione degli RTD ovvero con riferimento all’inserimento in 
posizione prioritaria del SSD MED-45. 
 
Tale delibera è stata assunta in virtù della possibilità di utilizzo della disponibilità residua dei PuOr del 
Piano Straordinario di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia b), di cui al D. M. 
16 novembre 2020, n. 85, resa nota ai Dipartimenti mediante la Circolare rettorale n. 14/2021 (Prot. 
n. 108510 del 31 marzo 2021). 
 
Infatti, mediante la suddetta Circolare è specificato, per ciascun Dipartimento, il saldo dei PuOr dopo 
le richieste di attivazione pervenute agli Uffici centrali e già deliberate dagli Organi di governo 
dell’Ateneo; inoltre, sono state rese note le decisioni degli stessi Organi di governo dell’Ateneo in 
ordine all’utilizzo della disponibilità residua e, di conseguenza, è stato chiarito che i PuOr debbano 
essere utilizzati in via prioritaria per posti da RTD tipo a). 
 
Infine, con la stessa Circolare n. 14/2021 è stato reso noto, per ciascun Dipartimento, il numero 
minimo di RTD tipo a) che deve essere attivato. 
 
A fronte di una disponibilità residua dal suddetto Piano Straordinario di 0,748 PuOr, il Dipartimento 
di Scienze della Salute è stato invitato a richiedere l’attivazione di una procedura di reclutamento di 
almeno n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su tali fondi. 
  
Orbene, dopo ampio dibattito, la CIA ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento la 
modifica della programmazione triennale già approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
17 febbraio u.s. con riferimento alla sola modifica dell’ordine di priorità di attivazione degli RTD 
ovvero con riferimento all’inserimento in posizione prioritaria del SSD MED-45 per le seguenti 
motivazioni. 
“La posizione per il MED/45 viene considerata prioritaria soprattutto per ragioni didattiche, che si sono ulteriormente 
rafforzate a seguito delle dimissioni del Dr. Filippo Festini, verificatesi successivamente alle sedute CIA di Gennaio 
dedicate alla proposta di programmazione triennale. Già nella seduta del 18.01.2021, durante la quale era stata 
deliberata la proposta di programmazione triennale, la CIA aveva riconosciuto le esigenze didattiche del SSD 
MED/45 deliberando all’unanimità dei presenti la decisione di inserire un posto da RTD tipo a) nella 
programmazione, sulla base dei criteri deliberati dagli organi di Ateneo per la predisposizione della programmazione 
triennale. Vennero considerate, in particolare, le motivazioni assistenziali e il carico didattico del SSD MED/45, con 
particolare riferimento al numero di esami procapite [previsione 2021: 2.014,6; previsione 2022: 1259,1; Fonte: 
Matrici sinottiche (Tabella 2 e 3) messe a disposizione sul Datawarehouse dell'Ateneo]. Le improvvise dimissioni del 
Prof. Filippo Festini contribuiscono a rafforzare quel già notevole carico didattico che aveva portato – prima delle 
dimissioni stesse, ovvero pur tenendo conto dell’impegno didattico del Prof. Festini - all’inserimento di una posizione di 
un RTD tipo a) nella programmazione e che la presa di servizio anticipata del Prof. Stefano Bambi risolve solo in modo 
parziale.  Inoltre, si segnala come le sofferenze del SSD MED/38 abbiano già avuto parziale risposta poiché, sulla 
base della programmazione triennale 2021-2023, sono stati recentemente attivati un posto da PO e un posto da RTD 
tipo B) nel SSD MED/38; inoltre, il posto da RTD tipo a) nel SSD MED/38 rimarrebbe comunque in una 
posizione che consente di prevedere una sua attivazione in tempi brevi.” 
 
Il Consiglio, 



 

tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente, nella composizione ristretta riservata ai Professori 
di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- tenuto conto della Circolare rettorale n. 34/2021 (Prot. n. 228752 del 17 dicembre 2020); 
- vista la Circolare rettorale n. 14/2021 (Prot. n. 108510 del 31 marzo 2021); 
- richiamata la propria delibera del 17 febbraio 2021 in cui è stata approvata la programmazione del 
personale Docente e Ricercatore per gli anni 2021-2023; 
- preso atto delle proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione di cui al verbale della 
seduta del 13/04/2021 in cui si propone la modifica della programmazione triennale già approvata dal 
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 febbraio u.s. con riferimento alla sola modifica 
dell’ordine di priorità di attivazione degli RTD ovvero con riferimento all’inserimento in posizione 
prioritaria del SSD MED-45 per le seguenti motivazioni: 
“La posizione per il MED/45 viene considerata prioritaria soprattutto per ragioni didattiche, che si sono ulteriormente 
rafforzate a seguito delle dimissioni del Dr. Filippo Festini, verificatesi successivamente alle sedute CIA di Gennaio 
dedicate alla proposta di programmazione triennale. Già nella seduta del 18.01.2021, durante la quale era stata 
deliberata la proposta di programmazione triennale, la CIA aveva riconosciuto le esigenze didattiche del SSD 
MED/45 deliberando all’unanimità dei presenti la decisione di inserire un posto da RTD tipo a) nella 
programmazione, sulla base dei criteri deliberati dagli organi di Ateneo per la predisposizione della programmazione 
triennale. Vennero considerate, in particolare, le motivazioni assistenziali e il carico didattico del SSD MED/45, con 
particolare riferimento al numero di esami procapite [previsione 2021: 2.014,6; previsione 2022: 1259,1; Fonte: 
Matrici sinottiche (Tabella 2 e 3) messe a disposizione sul Datawarehouse dell'Ateneo]. Le improvvise dimissioni del 
Prof. Filippo Festini contribuiscono a rafforzare quel già notevole carico didattico che aveva portato – prima delle 
dimissioni stesse, ovvero pur tenendo conto dell’impegno didattico del Prof. Festini - all’inserimento di una posizione di 
un RTD tipo a) nella programmazione e che la presa di servizio anticipata del Prof. Stefano Bambi risolve solo in modo 
parziale.  Inoltre, si segnala come le sofferenze del SSD MED/38 abbiano già avuto parziale risposta poiché, sulla 
base della programmazione triennale 2021-2023, sono stati recentemente attivati un posto da PO e un posto da RTD 
tipo B) nel SSD MED/38; inoltre, il posto da RTD tipo a) nel SSD MED/38 rimarrebbe comunque in una 
posizione che consente di prevedere una sua attivazione in tempi brevi.” 
- considerata pertanto la necessità di deliberare in merito alla modifica dell’ordine di priorità delle 
posizioni di RTD a) dei SSD MED/38 e SSD MED/45 contenute nella Programmazione triennale 
per gli anni 2021-23 dei posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore a 
tempo determinato, già approvata nella seduta del 17 febbraio 2021 e dagli Organi di governo 
dell’Ateneo; 
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle 
Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, i quali verranno richiesti 
con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto 
di un eventuale dissenso in tempo utile per la trasmissione degli atti all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore”;  
- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 
- considerato che per il seguente SSD MED/38 - oggetto della modifica dell’ordine di priorità nella 
tabella della programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore per gli anni 2021-2023 - è 
necessario acquisire il prescritto parere del Dipartimento coreferente, che verrà richiesto con 
l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 
- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera all’Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore”; 

 
Delibera 



 

 
all’unanimità l’approvazione della programmazione triennale del personale Docente e Ricercatore per 
gli anni 2021-2023, già approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 febbraio u.s., con 
riferimento alla sola modifica dell’ordine di priorità di attivazione degli RTD ovvero con riferimento 
all’inserimento in posizione prioritaria del SSD MED-45.  
La tabella, così come modificata, è allegata alla presente delibera, della quale costituisce parte 
integrante. 
 
 
6. Richiesta attivazione bando per Ricercatore a tempo determinato tipologia a) – SC 06/M1 
SSD MED/45 
(Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 
 
Il Presidente illustra il contenuto 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; 
- richiamati i verbali della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 5/1/2021 e del 18/1/2021, 
12/02/2021 e 13/04/2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 2021-
23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella presente seduta del 17 febbraio 
2021 poi approvata dagli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

- tenuto conto della modifica assunta in data odierna dal Consiglio di Dipartimento, in merito alla 
modifica dell’ordine di priorità del posto da RTD a) SSD MED/45 che viene inserito in ordine di 
terza priorità nella suddetta tabella in sostituzione del posto da RTD a) SSD MED/38; 

- atteso che per il SSD MED/45 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/M1 - Igiene generale e applicata e statistica medica 
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/45 - Scienze infermieristiche generali cliniche e 
pediatriche. 
 
Le specifiche funzioni che il ricercatore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
 
Tipologia dell’impegno scientifico: Il ricercatore dovrà svolgere attività scientifica nell’ambito 
del settore scientifico disciplinare MED/45. 
 
Tipologia dell’impegno didattico: Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli argomenti di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei corsi di laurea magistrale, triennale e nei Master, e 
funzioni di tutorato, se necessario, anche in ambito clinico. 
 
Tipologia dell’impegno assistenziale: Il ricercatore potrà svolgere attività assistenziali proprie 
del profilo professionale MED/45 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, presso il 
Dipartimento delle Professioni Sanitarie, UOC Ricerca e Sviluppo della Clinical Practice, con 
attività clinica, se necessario, nelle aree di attività assistenziali afferenti allo stesso dipartimento. 
 
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
È richiesta la conoscenza della lingua Inglese 

 
 
La Dott.ssa Silvia Ricci si scollega dal MEET alle ore 14:11. 
 
 
7. Richiesta proroga contratto RTD tipo a) SC 06/G1 SSD MED/38 – Dott.ssa Silvia Ricci 

    (Composizione ristretta e maggioranza assoluta di Professori e Ricercatori) 

  
Il Presidente informa il Consiglio che è chiamato a deliberare sulla richiesta di proroga per due anni 
del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) del quale è titolare la Dott.ssa Silvia 
Ricci. 
La Dott.ssa Silvia Ricci ha preso servizio il 1° luglio 2018 presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute per il SSD MED/38 e il suo contratto scadrà il prossimo 30 novembre 2021.  
Il Presidente, su richiesta della Prof.ssa Azzari, ne propone la proroga per gli ulteriori due anni previsti 
dalla Legge, tenuto conto del permanere delle esigenze scientifiche, didattiche e assistenziali che ne 
hanno motivato l’attivazione e in considerazione dell’importante carico didattico coperto e 
programmato, del ruolo di investigator e principal investigator dalla Dott.ssa ricoperto in numerosi 
studi nazionali ed internazionali in corso e per l’intensa produzione scientifica che sta dimostrando. 
A tal fine il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, all’art. 21 comma 2 dispone che: 
“La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta 
da un  professore  nominato  dal  Direttore  del  Dipartimento  (Relatore  ad  hoc)”.  
Il Presidente comunica che, con proprio Decreto del 07/04/2021, Repertorio n. 3711/2021, Prot. n.  
del 0112872 del 07/04/2021 - Classif. VII/4, ha nominato il Prof. Giuseppe Indolfi “Relatore da hoc” 
per la predisposizione della relazione che è pervenuta in data 13/04/2021, acquisita agli atti (Prot. n. 
118544 del 14/04/2021), ed è allegata al presente verbale e che valuta positivamente l’attività 
scientifica di ricerca, di didattica e la proficua attività assistenziale svolta dalla Dott.ssa Silvia Ricci. 



 

Il Presidente comunica, inoltre, di aver acquisito agli atti le relazioni per gli anni 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 - rispettivamente con Prot. n. 44696 del 05/02/2021, Prot n. 44698 del 
05/02/2021 e Prot n. 105694 del 26/03/2021 - nonché il consenso dell’interessata alla proroga 
contrattuale in data 07/04/2021, con Prot. n. 0113588 del 08/04/2021. 
Lo stesso Presidente comunica che la Dott.ssa Ricci, a causa di un errore materiale nell'incipit del 
modello utilizzato, ha inviato nuovamente le relazioni per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
- acquisite agli atti rispettivamente con Prot. n. 0119360 del 15/04/2021, Prot. n. 0119366 del 
15/04/2021 e Prot. n. 0119420 del 15/04/2021. 
Il Presidente comunica che la relazione del Relatore ad hoc e le relazioni della Dott.ssa Ricci sono 
state già trasmesse via posta elettronica, ai componenti della presente seduta, in data 16 aprile 2021. 
Lo stesso il Presidente comunica, inoltre, che mediante propria Nota (Prot. n. 105672 del 
26/03/2021) ha richiesto il parere al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino (NEUROFARBA) – in qualità di Dipartimento coreferente per il SSD MED/38 - 
Pediatria Generale e Specialistica – in merito alla proroga del contratto della Dott.ssa Silvia Ricci, 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), su fondi esterni, ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera 
a), L. n. 240/2010, la cui scadenza è prevista per il giorno 30 novembre 2021. 
A fronte di tale richiesta il Prof. Carlo Dani, in qualità di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), con propria Nota (Prot. n. 
0120202 del 16/04/2021) ha espresso, parere positivo circa la proposta di proroga del contratto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui è titolare la Dott.ssa Silvia Ricci, afferente al 
Dipartimento di Scienze della Salute. Il suddetto parere positivo verrà sottoposto, per la necessaria 
approvazione a ratifica, al Consiglio del Dipartimento di NEUROFARBA nella seduta del 21 aprile 
2021. 
Il Presidente comunica, altresì, che mediante propria Nota del 25/03/2021 (Prot. n. 0105492 del 
26/03/2021) ha richiesto all’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (AOU Meyer) la preventiva 
autorizzazione affinché la Dott.ssa Silvia Ricci possa continuare lo svolgimento dell’attività 
assistenziale presso la SOD Clinica Pediatrica 2 del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare 
dell’Azienda stessa con copertura finanziaria della medesima attività assistenziale a carico dell’AOU 
Meyer.  
Con propria Nota del 19/04/2021 (Prot. n. 0121591 del 19/04/2021) il Presidente ha ulteriormente 
richiesto alla stessa AOU Meyer di voler cortesemente precisare se se la copertura finanziaria per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale da parte della Dott.ssa Silvia Ricci presso la SOD Clinica 
Pediatrica 2 del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer sarà a carico dell’Azienda stessa. 
A fronte di tali richieste il Dott. Alberto Zanobini, Direttore Generale dell'AOU Meyer, con propria 
Nota del 14/04/2021, Prot. n. 2965 (acquisita agli atti con Prot. n. 0118136 del 14/04/2021) ha 
preventivamente autorizzato la continuazione dello svolgimento dell’attività assistenziale presso la 
SOC Clinica Pediatrica, a fronte della proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera a), L. n. 240/2010, in regime di 
tempo pieno, della Dott.ssa Silvia Ricci; inoltre, lo stesso Dott. Alberto Zanobini, con successiva Nota 
del 19/04/2021, Prot. n. 3062 (acquisita agli atti con Prot. n. 0121767 del 19/04/2021) ha precisato 
che la copertura finanziaria della suddetta attività assistenziale svolta dalla Dott.ssa Silvia Ricci, sarà a 
carico della Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. 
Il Presidente richiama la Circolare n. 8/2021 (Prot. n. 53637 dell’11 febbraio 2021) rubricata 
“Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240”, che indica anche le modalità di proroga dei contratti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) su fondi esterni; in particolare, è opportuno rilevare in tale sede, che dalla suddetta 
Circolare chiarisce che la proroga su fondi esterni è possibile solo al ricorrere di specifiche condizioni, 
in forza di quanto deliberato dagli Organi centrali e, per quello che interessa nel caso di specie, si 
richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016, secondo cui è consentita 
ai Dipartimenti “[...] la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su 
fondi esterni subordinatamente all’inserimento del settore scientifico disciplinare nelle manifestazioni d’interesse per posti 
di ricercatore nell’ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi PuOr nel primo anno di proroga”. 



 

Il costo della proroga del contratto in parola, che ammonta a euro 100.794,17, graverà sui seguenti 
fondi di cui è Responsabile la Prof.ssa Chiara Azzari (COAN N. 21832 del 23/03/2021): 

- AZZARI_ELITECH_2017 (5.059,97€) 

- AZZARI_SIGMATAU_2014 (37.296,88€) 

- AZZARI_PFIZER_MEDICALWRITINGS_2016 (12.799,95€) 

- AZZARI_FIMP_2014 (18.676,89€) 

- JEFFAZZA13 (16.960,48€) 

- AZZARI_FIMP2018 (10.000,00€) 
Considerato l’esito positivo della valutazione da parte del “Relatore ad hoc” e preso atto della sussistenza 
della copertura finanziaria, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di 
proroga del contratto di RTD a) della Dott.ssa Silvia Ricci per ulteriori due anni con scadenza al 30 
novembre 2023. 
Il Presidente precisa che, in caso di approvazione, i fondi su cui graverà la proroga dovranno essere 
trasferiti all’Ateneo e andranno così a confluire nel Fondo Unico di Ateneo come da Circolare n. 
8/2021 (Prot. n. 53637 dell’11 febbraio 2021) sopra citata. 
  
Il Consiglio, 
UDITO il Presidente; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, emanato con D. R. n. 467/2019 - Prot. n. 70885; 
VISTO in particolare l’art. 21 del suddetto Regolamento, rubricato “Procedura per la proroga del contratto”; 
TENUTO CONTO della Circolare n. 8/2021 (Prot. n. 53637 dell’11 febbraio 2021) “Ricercatori a 
tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni art. 24, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
TENUTO CONTO della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 
novembre 2016 che consente “[...] ai Dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all’inserimento del settore scientifico disciplinare 
nelle manifestazioni d’interesse per posti di ricercatore nell’ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi 
PuOr nel primo anno di proroga”, peraltro richiamata dalla Circolare n. 8/2021 sopra citata; 
CONSIDERATO che il Dipartimento ha inserito il ssd in programmazione 2021-2023; 
CONSIDERATA la richiesta della Prof.ssa Azzari di prorogare per gli ulteriori due anni previsti dalla 
Legge il contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) della Dott.ssa Silvia Ricci in 
scadenza il prossimo 30 novembre 2021, tenuto conto del permanere delle esigenze scientifiche, 
didattiche e assistenziali che ne hanno motivato l’attivazione e in considerazione dell’importante 
carico didattico coperto e programmato, del ruolo di investigator e principal investigator dalla Dott.ssa 
ricoperto in numerosi studi nazionali ed internazionali in corso e per l’intensa produzione scientifica 
che sta dimostrando; 
ACQUISITO il consenso dell’interessata alla proroga contrattuale pervenuta il 07/04/2021 (Prot. n. 
0113588 del 08/04/2021); 
VISTA la Nota del 14/04/2021, Prot. n. 2965 (acquisita agli atti con Prot. n. 0118136 del 
14/04/2021) e successiva precisazione con Nota del 19/04/2021, Prot. n. 3062 (acquisita agli atti con 
Prot. n. 0121767 del 19/04/2021) a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer – Dott. Alberto Zanobini, mediante le quale si autorizza la continuazione dello 
svolgimento dell’attività assistenziale a fronte della richiesta di proroga del contratto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera a), L. n. 240/2010, in regime 
di tempo pieno, della Dott.ssa Silvia Ricci e si precisa che la copertura finanziaria della suddetta 
attività assistenziale svolta dalla Dott.ssa Silvia Ricci, sarà a carico della Azienda Ospedaliero 
Universitaria Meyer; 



 

VISTO il Decreto n. 3711/2021 emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute in 
data del 07/04/2021 (Prot. n. 0112872 del 07/04/2021 - Classif. VII/4), mediante il quale è stato 
nominato il Prof. Giuseppe Indolfi in qualità di Relatore ad hoc per la procedura di proroga del 
contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera a), 
L. n. 240/2010 in regime di tempo pieno di cui è titolare la Dott.ssa Silvia Ricci; 
TENUTO CONTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) – in qualità di Dipartimento 
coreferente per il SSD MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica – pervenuto in data 16/04/2021  
con Nota (Prot. n. 0120202 del 16/04/2021), in merito alla proroga del contratto della Dott.ssa Silvia 
Ricci, Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), su fondi esterni, ai sensi dell’art. 24, 3° comma, 
lettera a), L. n. 240/2010, la cui scadenza è prevista per il giorno 30 novembre 2021; 
CONSIDERATO che il suddetto parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di 
NEUROFARBA sarà sottoposto a ratifica al Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21 aprile 
2021; 
VISTA la relazione pervenuta in data 26/03/2021 (Prot. n. 105694 del 26/03/2021) dalla Dott.ssa 
Silvia Ricci relativa al terzo anno di attività per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2021, inviata 
nuovamente in data 14/04/2021 - come specificato in premessa, a causa di un errore materiale 
nell'incipit del modello utilizzato - e acquisita agli atti con Prot. n. 0119420 del 15/04/2021; 
CONSIDERATA la valutazione positiva del Prof. Giuseppe Indolfi in qualità di “Relatore ad hoc” 
pervenuta in data 13/04/2021 e acquisita agli atti (Prot. n. 118544 del 14/04/2021) sull’attività del  
Ricercatore; 
CONSIDERATO il permanere delle esigenze scientifiche, didattiche e di quelle a carattere 
assistenziale che hanno motivato l’attivazione iniziale del contratto; 
PRESO ATTO della copertura finanziaria della proroga in parola, per un costo totale di euro 
100.794,17, che graverà sui seguenti fondi di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Chiara Azzari 
(COAN N. 21832 del 23/03/2021): 

- AZZARI_ELITECH_2017 (5.059,97€) 

- AZZARI_SIGMATAU_2014 (37.296,88€) 

- AZZARI_PFIZER_MEDICALWRITINGS_2016 (12.799,95€) 

- AZZARI_FIMP_2014 (18.676,89€) 

- JEFFAZZA13 (16.960,48€) 

- AZZARI_FIMP2018 (10.000,00€) 
  
delibera all’unanimità (presenti n. 67 su 72 aventi diritto),  
  
1. di approvare la proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24, 3° comma, lettera a), della L. n. 240/2010 del quale è titolare la Silvia 
Ricci, in regime di tempo pieno, gravante su fondo unico di Ateneo, in esito alla selezione pubblica 
indetta con D.R. 332 del 28 marzo 2018 per il Settore Concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico Disciplinare MED/38 - Pediatria generale 
e specialistica. 
2. di sottoporre la presente proposta alla Commissione di valutazione dell’Area Biomedica prevista 
dall’art. 2, 2° comma, del D. M. 24 maggio 2011, n. 242, nominata con D. R. n. 1070 (Prot. n. 148285 
del 30 settembre 2020) dandone contestualmente comunicazione al Rettore e all’Unità di Processo 
Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore.  
 
 
La Dott.ssa Silvia Ricci si ricollega al MEET.  
 
 



 

8.  Ratifica nomina d’urgenza della Commissione di valutazione preventiva per il 

conferimento del titolo di Professore Onorario 

Il Presidente rende noto che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Onorario alla Prof.ssa Franca Tani, collocata a riposo dal 1° novembre 2020, da parte di Professori e 
Ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti 
al Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta (Prot. n. 115051 del 09/04/2021). 
 
Inoltre, lo stesso Presidente, comunica che è stata rilevata la sussistenza delle condizioni di 
indifferibilità ed urgenza connesse con la nomina della Commissione di valutazione preventiva per il 
conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani, collocata a riposo dal 1° 
novembre 2020, al fine di rispettare la scadenza dei sei mesi dalla data di cessazione (30 aprile 2021) 
per l’invio della delibera del Consiglio di Dipartimento al Rettorato. 
 
Pertanto alla luce di quanto riportato in premessa, il Presidente - in qualità di Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Salute - con proprio Decreto del 09/04/2021, Repertorio n. 3823/2021 
Prot. n. 115120 del 09/04/2021 - Classif. VII/4, ha nominato d’urgenza la Commissione di 
valutazione preventiva per il conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani 
come di seguito specificato: 
 

1. Prof. Paolo Bonanni – Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 

2. Prof.ssa Ersilia Menesini – Professore Ordinario – Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature E Psicologia (FORLILPSI) 

3. Prof.ssa Enrica Ciucci – Professore Associato – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature E Psicologia (FORLILPSI) 

4. Prof.ssa Annalaura Nocentini – Professore Associato – Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 

 
Il Presidente sottopone pertanto a ratifica da parte del Consiglio il suddetto Decreto di nomina della 
Commissione di valutazione preventiva per il conferimento del titolo di Professore Onorario alla 
Prof.ssa Franca Tani. 
 
Il Consiglio, 

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica”; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 6 aprile 
2012, n. 329; 

- VISTO il “Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario” emanato con 
Decreto Rettorale n. 1209/2017, Prot. n. 175267 del 24 novembre 2017; 

- VISTO in particolare l’art. 3, 3° comma, del suddetto Regolamento che dispone: “Il Consiglio di 
Dipartimento istituisce un’apposita commissione con il compito di valutare preventivamente la proposta […]” 

- CONSIDERATO che tale Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno 
tre Professori di ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura; 

- VISTA la proposta, corredata dalla relazione sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, 
per il conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani acquisita agli atti 
con Prot. n. 115051 del 09/04/2021;  

- VISTA la Circolare Rettorale n. 8/2020 (Prot. n. 65614 del 7 maggio 2020), nella quale è riportato: 
“La delibera del Dipartimento di proposta di conferimento del titolo dovrà essere trasmessa al Senato Accademico 
entro 6 mesi dalla data di cessazione dal servizio del professore [...]”; 



 

- RILEVATA la sussistenza delle condizioni di indifferibilità ed urgenza connesse con la nomina 
della Commissione di valutazione preventiva per il conferimento del titolo di Professore Onorario 
alla Prof.ssa Franca Tani, collocata a riposo dal 1° novembre 2020, al fine di rispettare la suddetta 
scadenza dei sei mesi (30 aprile 2021); 

- PRESO ATTO della disponibilità già prestata dalla Prof.ssa Menesini, dalla Prof.ssa Ciucci e dalla 
Prof.ssa Nocentini, afferenti al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia (FORLILPSI) ed appartenenti allo stesso Settore Scientifico Disciplinare della Prof.ssa 
Franca Tani (M-PSI/04); 

 
ratifica all’unanimità il Decreto di nomina della Commissione di valutazione preventiva per il 
conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani, emanato in data 
09/04/2021, Repertorio n. 3823/2021, Prot. n. 115120 del 09/04/2021 - Classif. VII/4. 
 
 
9. Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario 

(Delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto tramite l’utilizzo 
dell’applicativo ELIGO) 

  
Il Presidente ricorda che è stata presentata la proposta per il conferimento del titolo di Professore 
Onorario alla Prof.ssa Franca Tani, collocata a riposo dal 1° novembre 2020, da parte di Professori e 
Ricercatori appartenenti all’area scientifico disciplinare di riferimento, tra i quali più del 50% afferenti 
al Dipartimento di Scienze della Salute, e corredata da una relazione sull’attività scientifica, didattica e 
istituzionale svolta. 
  
Il Presidente ricorda al Consiglio che la Commissione prevista dall’art. 3 c. 3 del Regolamento per il 
conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, è stata nominata d’urgenza con proprio 
Decreto del 09/04/2021, Repertorio n. 3823/2021, Prot. n. 115120 del 09/04/2021 – Classif. VII/4 e 
poi ratificata nella presente seduta. 
  
La suddetta Commissione - composta dallo stesso Presidente, in qualità di Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Salute, dalla Prof.ssa Ersilia Menesini, dalla Prof.ssa Enrica Ciucci e dalla Prof.ssa 
Annalaura Nocentini, afferenti al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature E 
Psicologia (FORLILPSI) - si è riunita in data 13 aprile 2021 (come da verbale inviato) ed ha espresso 
una valutazione positiva sulla proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa 
Franca Tani che ha contribuito in maniera rilevante al prestigio dell’Ateneo tramite l’alta qualità della 
produzione scientifica e le responsabilità ricoperte nell’Ateneo. 
  
Il Presidente sottopone quindi la proposta in parola al Consiglio che deve esprimersi con voto a 
scrutinio segreto, ricordando la procedura di voto che è stata precedentemente inviata a tutti i 
partecipanti tramite posta elettronica e che è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 
  
Il Presidente sarà coadiuvato nella gestione della votazione e nella elaborazione dello scrutinio dei voti 
dalla RAD Dott.ssa Angela Nutini e da Cristina Biffoli. 
  
  
Votazione a scrutinio segreto per la proposta di conferimento del titolo di Professore 
Onorario alla Prof.ssa Franca Tani 
  
Il Presidente comunica che la votazione avrà una durata di circa 10 minuti ma che prima di procedere 
alla chiusura della fase di votazione provvederà a richiedere ai presenti di indicare eventuali difficoltà e 
necessità di assistenza tecnica nonché di tempo aggiuntivo. 
  



 

Il Presidente chiede ai presenti conferma che tutti abbiano ricevuto il link per l’accesso all’applicativo 
ELIGO e, in caso contrario, di comunicarlo verbalmente o via chat. 
  
Il Presidente ricorda che per accedere all’applicativo occorre digitare le proprie credenziali UNIFI. 
  
Il link all’applicativo viene inoltre riportato nella chat del MEET per agevolare i votanti. 
  
Alle ore 14:20 il Presidente, dà quindi il via alle votazioni tramite l’applicativo Eligo. 
  
I partecipanti votano. 
  
Alle ore 14:25 - e nuovamente alle ore 14:27 - il Presidente chiede ai presenti se può procedere alla 
chiusura del voto e chiede di comunicare tramite chat o verbalmente se hanno necessità di ulteriore 
tempo. 
Alle ore 14:28, non essendo pervenute richieste di mantenere aperta la votazione, il Presidente, 
sempre col supporto tecnico di Cristina Biffoli e della RAD, Dott.ssa Angela Nutini, chiude la 
votazione e procede all’elaborazione dello scrutinio dei voti - effettuato in automatico dall’applicativo 
Eligo - e alla comunicazione degli esiti. 
  
  
Proposta conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani - Esito 
scrutinio dei voti e delibera 
  
Il Presidente comunica quindi gli esiti della votazione a scrutinio segreto per la proposta di 
conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani: 
  
Totale aventi diritto al voto: 72 
  
Totale presenti aventi diritto al voto: 67 
  
Totale votanti: 62 
  
Numero di voti di Approvo: 50 
  
Numero di voti di Non Approvo: 3 
  
Numero Astenuti: 8 
  
Numero schede bianche: 1 
  
5 presenti aventi diritto al voto non hanno effettuato l’accesso all’applicativo ELIGO. 
  
Il Consiglio, 
Visto il D.R. 1209/2017 Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di 
professore onorario; 
VISTA la Circolare Rettorale n. 8/2020 (Prot. n. 65614 del 7 maggio 2020), nella quale è riportato: 
“La delibera del Dipartimento di proposta di conferimento del titolo dovrà essere trasmessa al Senato Accademico entro 
6 mesi dalla data di cessazione dal servizio del professore [...]”; 
VISTA la proposta, corredata dalla relazione sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, per 
il conferimento del titolo di Professore Onorario alla Prof.ssa Franca Tani acquisita agli atti con Prot. 
n. 115051 del 09/04/2021; 
VISTO il verbale della Commissione - nominata d’urgenza con proprio Decreto del 09/04/2021, 
Repertorio n. 3823/2021, Prot. n. 115120 del 09/04/2021 – Classif. VII/4 e poi ratificata nella 



 

presente seduta - che si è riunita il 13 aprile 2021, acquisito agli atti, ed ha valutato positivamente la 
proposta in parola; 
VISTI gli esiti della votazione a scrutinio segreto; 
delibera a maggioranza di n. 50 su 67 presenti la proposta di conferimento del titolo di Professore 
Onorario alla Prof.ssa Franca Tani. 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori e Ricercatori termina alle ore 14:30. 
 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 

°°° 
 
Alle ore 14:32 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. 
 
 
10. Comunicazioni 
Completata l’assegnazione delle pubblicazioni VQR 2015-2019. Il Direttore ringrazia i Keyuser 
Bechini Pellegrini e Lauro Grotto per l’impegno profuso evidenziando le difficoltà del compito 

 
a) Criteri di utilizzo fondo pubblicazioni 
Il Presidente comunica al Consiglio il criterio di utilizzo del "fondo Pubblicazioni" stanziato sul 

bilancio 2021 approvato con delibera n.19 del 21/10/2020. 

A seguito dell’indagine condotta tra i docenti e ricercatori neoassunti e promossi (con premialità nella 

valutazione VQR) nel corso della quale hanno manifestato interesse a usufruire di tale fondo i docenti 

Francesca Prignano, Giandomenico Roviello, Patrizio Zanobini e Giovanni Beltrami, il Direttore ha 

stabilito di assegnare a ciascuno dei richiedenti una quota pari a 1.600,00 € da utilizzare dopo 

l’esaurimento del RICATEN21 e comunque entro il 2021 per il pagamento di fatture per 

pubblicazioni. 

La disponibilità residua, pari a 3.307,83 € è a disposizione degli altri docenti e ricercatori afferenti al 

Dipartimento che abbiano esaurito il RICATEN21 ed abbiano fatture 2021 per pubblicazioni, 

secondo l’ordine di arrivo della fattura. 

 

b) Infobandi_Ricerca 

- Bando ERASMUS + 2021. Scadenze varie asseconda delle kay action, si rimanda perciò alla lettura 
diretta del bando 
mail INFOBANDI del 30/03/2021 

- Bandi (4) Spring Seed Grant 2021 della Fondazione Telethon. Scadenza per presentazione 
telematica: 30 aprile h.13 (però per chi si sia già registrato)  
mail INFOBANDI del 31/03/2021 

- Bando MINSAL sulla ricerca nel campo della endometriosi. Scadenza per l’accreditazione: 28 
aprile (h.17); scadenza per la presentazione del progetto: 10 maggio (h.17)  
mail INFOBANDI del 20/04/2021 

 
c) Comunicazioni_Ricerca 

- Valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ateneo dal titolo “700+Unifi - L'Università di Firenze 
nel tempo e nello spazio” per costituzione di un archivio video. Per la presentazione delle proposte 



 

(almeno una per struttura) invio della scheda a Paolo.Bonanni@unifi.it e in cc a 
gionata.daprato@unifi.it,  entro il 28 aprile 2021 
mail COMUNICAZIONI del 09/04/2021 

- Infoday: Commissione Etica per la Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze: gli aspetti etici 
della ricerca e come presentare richieste di parere_ 09 giugno 2021 (iscrizione entro il 04 giugno) 
mail COMUNICAZIONI del 12/04/2021 

 
d) Invito a partecipare a gruppo di lavoro per restyling sito WEB-DSS 
In un’ottica di restyling e ammodernamento del nostro sito WEB di dipartimento, si propone la 
costituzione di un gruppo di lavoro  che possa inserire nuovi contenuti e  se necessario provvedere 
anche ad restyling generale; a questo gruppo di lavoro parteciperanno tecnici amministrativi, il 
Direttore  chiede la disponibilità anche di 1/2 presenze del personale docente e ricercatore che 
possano valutare le migliorie da apportare per rendere più immediata la navigazione per l’utenza. 
e) Chiarimenti sulla distinzione tra dato anonimo (o anonimizzato) e dato pseudonimizzato ai fini 
della normativa GDPR 
Ai fini del trattamento dei dati personali o particolari, si ritiene opportuno specificare che: sono dati 
personali: nome, cognome, indirizzo, CF ecc.; sono dati particolari (ex sensibili) quelli che rivelano 
l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza 
sindacale, quelli relativi alla salute (ancora più sensibili: genetici, biometrici, orientamento sessuale). 
Un dato è pseudonimizzato se: sono dati (di solito particolari) da cui è possibile (anche se in modo 
molto difficile) risalire all'identità delle persone (nel nostro caso pazienti);  
Un dato è anonimo (o anonimizzato) se : sono dati da cui è impossibile risalire all'identità delle 
persone. non è pertanto possibile  re-identificare l’identità dell’utente. Sono gli unici che non sono 
sottoposti al GDPR. 
Carlo Susini è a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti sul tema. 
 
f) Istituzione di nuovi Corsi di studio – Proposte per offerta formativa Anno Accademico 2022/2023  
Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore con nota Prot. 121768 del 19.04.2021 ha chiesto ai 
Direttori dei Dipartimenti e ai Presidenti delle Scuole di effettuare una prima ricognizione al fine di 
avanzare eventuali nuove proposte, indicando le motivazioni e le finalità formative dei progetti, anche 
in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.  
l’art. 4, comma 5, del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 prevede che l’istituzione di nuovi Corsi di studio sia 
consentita nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di 
docenza. Per l’anno accademico 2022/2023 l’Ateneo potrà presentare proposte di istituzione per un 
massimo di 3 nuovi Corsi di studio. 
Le proposte progettuali, in linea con le priorità e gli obiettivi a cui l’Ateneo intende ispirare la propria 
strategia di qualificazione e sostenibilità dell’offerta formativa, dovranno pervenire all’Area Servizi alla 
Didattica, U.P. “Offerta Formativa e Qualità dei Corsi di Studio”- Programmazione didattica, entro il 
09 giugno 2021, per la prescritta valutazione da parte degli Organi di Governo.  
 
 
11. Approvazione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2 del 17/02/2021 inviato per email a tutti i membri 
del Consiglio in composizione generale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Il Dott. Aldo Madotto si scollega dal MEET.  
 
 
 
 

mailto:gionata.daprato@unifi.it


 

12. Richiesta di proroga del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di Aldo 
Madotto, in qualità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute - Ratifica 

Il Direttore informa il consiglio di aver richiesto con comunicazione prot. 116767 del 13/04/2021 la 
proroga fino al 30 novembre 2021 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in essere 
con il Dott. Aldo Madotto (tecnico-amministrativo), in scadenza il prossimo 31 maggio 2021, a valere 
sui Fondi dell’Amministrazione Centrale; se ne richiede ratifica. 
Tale richiesta è motivata dal protrarsi dell’esigenza sottesa all’attivazione del contratto in parola 
(assenza temporanea di una unità di personale della segreteria) ed alla necessità di garantire la 
continuità dei servizi amministrativi erogati dalla segreteria del DSS. 
Il Direttore comunica che il Dott. Madotto ha dimostrato notevole impegno e professionalità nello 
svolgimento della propria attività lavorativa all’interno della segreteria del DSS. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità la richiesta di proroga al 30 novembre 2021 del contratto del dott. 
Aldo Madotto. 
 

 
Il Dott. Aldo Madotto si ricollega al MEET. 
 
 
13. Nomina del Responsabile per lo smaltimento dei rifiuti speciali al cubo e per la gestione 

dei contratti dei gas tecnici con la Società SAPIO 
Il Direttore comunica che, in vista del pensionamento di Carlo Susini (con decorrenza dal primo 
agosto 2021), la  dott.ssa Chiara Lucarelli, si è resa disponibile a svolgere l’attività di Responsabile per 
lo smaltimento dei rifiuti speciali al cubo e per la gestione dei contratti dei gas tecnici con la Società 
SAPIO; per tale attività la dott.ssa Lucarelli ha ricevuto apposita formazione da parte di Susini. 
Il Direttore sottopone quindi al Consiglio la nomina della Dott.ssa Chiara Lucarelli a Responsabile 
per lo smaltimento dei rifiuti speciali al cubo e per la gestione dei contratti dei gas tecnici con la 
Società SAPIO. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

14.  Adesione di CISM alla Piattaforma amministrativa di gestione dei centri 
L’argomento è rinviato al prossimo consiglio per ulteriori approfondimenti. 
 
 
15. Frequentatori dipartimento 

 
a) Il Presidente comunica, a ratifica, che è pervenuta una richiesta del Dott. CARRIL VAGLINI 
Pablo, dottorando dell’Università di Lisbona, di frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute 
(DSS) -presso il CISM - Centro di Servizi di Spettrometria di Massa, sezione di Farmacologia Clinica e 
Oncologica sotto la responsabilità del Prof. Giancarlo La Marca e del Dott. Giuseppe PIERACCINI, 
per tirocinio argom 

ento della ricerca sarà: “la spettrometria di massa, in particolare cromatografia liquida ad alte prestazioni 
accoppiata alla spettrometria di massa (LC-MS) all’analisi dei metaboliti coinvolti nell’iterrelazione simbolica tra 
piante e batteri. Mediante l’utilizzo di queste tecniche utilizzerà e quantificherà i metaboliti  target acido jasmonico, 
acido salicidico, lattoni N-acil omoserina, acido 4-ossononanoico”.  Il tirocinio sarà osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Aprile 2021 al 30 Giugno 2021 per un periodo circa 3 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
Il Dott. Pablo CARRIL VAGLINI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio, a ratifica, approva all’unanimità. 
 



 

b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta della Dott.ssa Sara CECCATELLI, di 
frequentare il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) -presso sezione di Psicologia sotto la 
responsabilità della Prof.ssa Fiammetta COSCI, per partecipare al progetto di ricerca,  argomento 
della ricerca sarà: “attività partecipativa - osservativa delle sedute di well-beig terapy con pazienti con emicrania 
cronica e somministrazione del materiale di valutazione al gruppo sperimentale e controllo”. Il tirocinio sarà 
osservazionale. 
La frequenza è prevista dal 1 Maggio 2021 al 31 Maggio 2022  per un periodo circa 12 mesi. 
La frequenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni governative e di Ateneo anche in relazione 
all'emergenza COVID-19. 
La Dott.ssa Sara CECCATELLI ha regolarmente pagato il bollettino di Euro 6,50 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
16. Richiesta patrocinio  
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Dott.Gianluca VILLA,  di concessione 
del patrocinio del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) per il  webinar dal titolo: “Il paziente 
sottoposto a Terapia di Purificazione Ematica: dalla pratica alla teoria” - L’evento si svolgerà in due giornate 
previste per i seguenti giorni: martedì 22 Giugno e mercoledì 15 Settembre 2021.  
I Professori Stefano ROMAGNOLI, Zaccaria RICCI e il Dott. Gianluca VILLA, afferenti alla 
sezione di Anestesiologia, Terapia intensiva e del Dolore del Dipartimento - SSD - MED/41 - sono 
membri del comitato organizzatore dell’evento che sviluppa i principali concetti teorici e pratici che il 
medico prescrittore deve considerare durante l’utilizzo delle terapie di purificazione ematica nel 
paziente critico.   
Il Consiglio appurato che i Proff. Stefano ROMAGNOLI, Zaccaria RICCI e il Dott. Gianluca 
VILLA, sono tra i relatori dell’evento e constato che il patrocinio non sarà oneroso, decide di rinviare 
la votazione al prossimo Consiglio di Dipartimento dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti in 
merito all’opportunità di sottoporre la questione al COSSUM. 
 
 
17. Adempimenti didattici 

a) Approvazione Atti procedura selettiva per insegnamento SSD MED/25, PSICHIATRIA, 
a.a. 2020-21, Scuola di Scienze della Salute Umana 

il Consiglio: 

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

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

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

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. n. 1722/2021, Prot. n. 65432 del 18/02/2021, 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 1935/2021 Prot. n. 65472 del 18/02/2021, per 
insegnamento: “PSICHIATRIA - B019783”, SSD MED/25, a.a. 2020-2021; 

VISTO il D.D. n. Rep. 2513/2021, Prot. n. 90159 del 09/03/2021, di nomina della commissione 
giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 2767/2021, Prot. n. 90190 del 
09/03/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di 40 punti, su 
un totale di 90, per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva;  



 

VISTO il D.D. n. Rep. 3230/2021, Prot. n. 102786 del 24/03/2021, di approvazione degli atti emessi 
dalla commissione giudicatrice, pubblicata sull’Albo ufficiale di Ateneo, Rep. n. 3560/2021, Prot. n. 
102866 del 24/03/2021; 

APPROVA A RATIFICA 

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

B019783 – PSICHIATRIA SEDE DI PISTOIA 

Corso Integrato: “SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE”, Corso di Laurea 
in Fisioterapia (B165-L/SNT2), SSD MED/25, CFU 1, 12 ore di didattica frontale, ANNO 
II, SEMESTRE I:                                                          

1) Raffaello Spiti        (punteggio totale: 90/100)             CANDIDATO VINCITORE 

 

b) Variazioni Programmazione didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana 
– affidamenti incarichi Prof. Stefano Bambi, Prof. Zaccari Ricci, Dott.ssa Viola Seravalli, 
Dott. Fabio Vaiano, Dott.ssa Beatrice Zanella, Dott. Patrizio  Zanobini 

 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); 

Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta 
telematica del 20 aprile 2020; 

Nelle more e a condizione della copertura dei costi per gli insegnamenti affidati al personale del 
Sistema Sanitario da parte della Regione Toscana; 

Preso atto di quanto inserito all’interno dell’applicativo ProgramDid relativamente alle coperture 
dell’a.a. 2020/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 maggio u.s., punto odg 9 e) Programmazione 
didattica a. a. 2020/2021 Scuola di Scienze della Salute Umana; 

Preso atto delle prese di servizio, avvenuta in data 01.03.2021, del Prof. Stefano Bambi, del Prof. 
Zaccari Ricci, della Dott.ssa Viola Seravalli, del Dott. Fabio Vaiano, della Dott.ssa Beatrice Zanella e 
del  Dott. Patrizio Zanobini; 



 

Vista la comunicazione per le vie brevi, della Scuola di Scienze della Salute Umana,  pervenuta tramite 
email del 24.03.2021; 

Il Consiglio approva all’unanimità 

le modifiche delle coperture per il SSD MED/45, MED/40, MED/41, MED/42 e MED/43  con 
l’assegnazione degli insegnamenti come descritto di seguito: 

per il Prof. Stefano Bambi MED/45: 

CdS Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Sede Ins. 

Infermieristica 
(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

3 2 B017255 EDUCAZIONE 
TERAPEUTICA E 
FORMAZIONE 

1 1 15 INFERMIERISTICA 
DI COMUNITA', DI 
FAMIGLIA E IN 
SALUTE 
MENTALE 

BORGO 
SAN 
LORENZO 

Infermieristica 
(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

    B030279 CASO 
CLINICO:METODOLOGIA 
DI ANALISI E 
DISCUSSIONE 

  1 2   BORGO 
SAN 
LORENZO 

L/SNT1 Infermieristica 
(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

1 2 B030234  INFERMIERISTICA 
CLINICA II 

3 1 15 FISIOLOGIA E 
INFERMIERISTICA 
CLINICA 
APPLICATA 

BORGO 
SAN 
LORENZO 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

1 1,2 B019813 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
GENERALI, CLINICHE E 
PEDIATRICHE 

3 1 8 METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

  

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
E OSTETRICHE 

1 2 B019849 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 
GENERALI, CLINICHE E 
PEDIATRICHE 

1 1 8 RICERCA 
SCIENTIFICA NEL 
CONTESTO 
CLINICO 
ASSISTENZIALE 

  

Per il Prof. Zaccaria Ricci MED/41 

Insegnamento B014269 BLSD nel Corso di laurea in medicina e Chirurgia 1,5 CFU – 18 ore e 17,5 
CFU per un totale di 140 ore nella Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia 
Intensiva e del Dolore. 

 
 
 

Per la Dott.ssa Viola Seravalli MED/40 



 

CdS Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. 

MEDICINA E CHIRURGIA 6 1 B011707 GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA 

4 0,25 3   

L/SNT1 Infermieristica 
(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere) 

  

2 2 B030262 OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

1 1 15 INFERMIERISTICA 
IN AREA 
PERINATALE E 
PEDIATRICA 

  

OSTETRICIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

  

2 1 B019686 MEDICINA PRENATALE 1 0,50 7,5 MEDICINA 
MATERNO/FETALE 

OSTETRICIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

  

1 1,2 B030992 ADEGUAMENTI 
MATERNI, 
PLACENTAZIONE E 
CIRCOLAZIONE FETALE 

1 1 15 SCIENZE 
OSTETRICO-
GINECOLOGICHE 
PROPEDEUTICHE E 
DI BASE 

L/SNT1 OSTETRICIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

  

2 1 B019673 FISIOPATOLOGIA DEL 
TRAVAGLIO, DEL PARTO 
E DEL PUERPERIO 

1 0,50 7,50 FISIOPATOLOGIA 
DEL TRAVAGLIO, 
DEL PARTO E DEL 
PUERPERIO 

Per il Dott. Fabio Vaiano MED/43 

CdS Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integra. mutuazione 

ASSISTENZA 
SANITARIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
ASSISTENTE 
SANITARIO) 

3 1 B020081 MEDICINA LEGALE, 
DIRITTO DEL 
LAVORO E DIRITTO 
PUBBLICO 

2 2 24 SCIENZE MEDICHE 
SPECIALISTICHE 

no 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

2 2 B020414 MEDICINA LEGALE 3 3 24 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 
QUALITA' E DEL RISK 
MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

si 



 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE 

2 2 B020322 MEDICINA LEGALE 3 3 24 PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA 
QUALITA' E DEL RISK 
MANAGEMENT 
DELL'ORGANIZZAZIONE 

no 

Dott.ssa Beatrice Zanella MED/42 

Insegnamento B029902 Igiene Generale e Applicata nel CdL Tecniche di 
Neurofisiopatologia(abilitante alla Professione Sanitaria di tecnico di Neurofisipatologia 3 CFU – ore 
36 

Dott. Patrizio Zanobini MED/42 

CdS Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Corso Integ. Sede Ins. 

INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
INFERMIERE) 

  

1 1,2 B030227 

  

IGIENE GENERALE E 
APPLICATA 

  

2 2 30 PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
DELLA 
SICUREZZA 

  

PISTOIA 

OSTETRICIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

  

1 2 B031001 

  

IGIENE E SANITA' 
PUBBLICA 

  

2 2 30 PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
DELLA 
SICUREZZA 

  

  

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
DI RADIOLOGIA 
MEDICA) 

  

1 2 B029348 

  

IGIENE GENERALE E 
APPLICATA 

  

1 1 12 PRIMO 
SOCCORSO 

  

  

 

 

 

c) Modifiche Ordinamenti a. a. 2021/2022 Scuola di di Scienze della Salute Umana-Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell'alimentazione - approvazione a ratifica 

 Il Consiglio, 



 

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

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

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

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

VISTE la nota rettorale n. Prot n. 188893 del 13/11/2020 avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2021/2022 – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 
di studio 

VISTE  le modifiche apportate ai quadri SUA dei Corsi di Studio in oggetto, effettuate a seguito delle 
Osservazioni pervenute dall'Area Servizi alla Didattica con nota del Dirigente prot. n. 29514 del 26 
gennaio 2021. 

VISTI gli adeguamenti che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione ha effettuato a 
seguito dei rilievi espressi dal C.U.N nel parere trasmesso con nota prot. n. 93228 dell'11 marzo 2021. 

VISTA la nota di approvazione del Direttore prof. Paolo Bonanni, prot. 117440 del 13.04.2021 
adottata per motivi di urgenza 

approva all’unanimità 

le Modifiche degli Ordinamenti a. a. 2021/2022 per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Medicina e Chirurgia e per il  Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'alimentazione come 
specificato negli allegati A e B parte integrante del presente verbale. 

 

d) Ratifica dell’approvazione d’urgenza della nomina dei Cultori della materia nei SSD M-
PSI/07, M-PSI/08, MED/42, MED/43, MED/06, MED/25, MED/26, nominati con 
delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e 
Neuropsicologia (LM-51) del 28 ottobre 2020, trasmessa con Nota Prot. n. 34958 del 
29/01/2021 

Il Presidente informa i presenti che mediante propria Nota del 22.03.2021 (Prot. n. 102168 del 
23/03/2021) ha assunto una delibera d’urgenza relativamente all’approvazione della nomina dei 
Cultori della materia nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, MED/42, MED/43, MED/06, MED/25, 
MED/26, nominati con delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e 
della salute e Neuropsicologia (LM-51) del 28 ottobre 2020, trasmessa con Nota Prot. n. 34958 del 
29/01/2021, i cui nominativi non erano stati riportati - per mero errore materiale - nella delibera 
assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 17 febbraio 2021 (trasmessa con 
Prot. n. 98311 del 18/03/2021), insieme ai nominativi di altri Cultori della materia la cui nomina è 
stata approvata nella stessa seduta. 
 
Il Consiglio, 
- visto l’art. 20, 2° comma, del Regolamento Didattico di Ateneo - D. R. n. 332 – Anno 2019 - Prot. n. 
54322; 



 

- preso atto della delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della 
salute e Neuropsicologia (LM-51) del 28 ottobre 2020, trasmessa con Nota prot. 34958 del 
29/01/2021, relativa alla nomina di cultore della materia nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, MED/42, 
MED/43, MED/06, MED/25, MED/26; 
- tenuto conto della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 17 
febbraio 2021 (trasmessa con Prot. n. 98311 del 18/03/2021), nella quale - per mero errore materiale - 
non sono stati riportati tutti i nominativi dei Cultori della materia nominati con delibera assunta dal 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia (LM-51) 
nella seduta del 28 ottobre 2020, trasmessa con Nota Prot. n. 34958 del 29/01/2021, relativa alla 
nomina di cultore della materia nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, MED/42, MED/43, MED/06, 
MED/25, MED/26; 
- tenuto conto della delibera d’urgenza dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Nota del 
22.03.2021 (Prot. n. 102168 del 23/03/2021), mediante la quale è stata approvata la nomina dei 
Cultori della materia nominati nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, MED/42, MED/43, MED/06, 
MED/25, MED/26, con delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e 
della salute e Neuropsicologia (LM-51) del 28 ottobre 2020, trasmessa con Nota Prot. n. 34958 del 
29/01/2021, i cui nominativi non erano stati riportati - per mero errore materiale - nella delibera 
assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 17 febbraio 2021 (trasmessa con 
Prot. n. 98311 del 18/03/2021), insieme ai nominativi di altri Cultori della materia la cui nomina è 
stata approvata nella stessa seduta; 
- preso atto che i candidati risultano in possesso dei requisiti per la nomina; 
approva all’unanimità a ratifica la nomina, in qualità di Cultori della materia – ad integrazione della 
delibera già assunta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 febbraio u.s. e trasmessa con 
Prot. n. del 18/03/2021 - nei SSD M-PSI/07, M-PSI/08, MED/43, MED/06, MED/25, MED/26, 
per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia (LM-51), come 
di seguito specificati: 
 

M-PSI/08 
GIANNINI 

MARCO 
MODELLI DI 

PSICOTERAPIA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

LOSCALZO YURA 

M-PSI/07 
GORI 

ALESSIO 
PSICODINAMICA 

DEI GRUPPI 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

GUARGUAGLINI 
ANDREA 

(NUOVA NOMINA) 

MED/43 
GUALCO 
BARBARA 

ELEMENTI DI 
SANITA’ 

PUBBLICA E 
MEDICINA 
LEGALE - 

MODULO DI 
MEDICINA 

LEGALE 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

RENSI REGINA 
(NUOVA NOMINA) 



 

M-PSI/07 
LAURO 

GROTTO 
ROSAPIA 

PSICODINAMICA 
DEI GRUPPI (A-K) 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

ROMBOLA' 
CORSINI GIUSEPPE 
  

TRINGALI 
DEBORA 

MED/06 
MINI 

ENRICO 

ELEMENTI DI 
ANESTESIOLOGIA, 

RIANIMAZIONE, 
TERAPIA DEL 

DOLORE E 
ONCOLOGIA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

NOBILI STEFANIA 
  

LANDINI IDA 

MED/25 
RICCA 

VALDO 
PSICHIATRIA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

ROSSI ELEONORA 
  

CASSIOLI 
EMANUELE 

M/PSI/08 
SICA 

CLAUDIO 

INTERVENTI 
COGNITIVO- 

COMPORTAMENTALI 
PER IL DISAGIO 

EMOTIVO E 
COGNITIVO 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

MELLI GABRIELE 

MED/26 

SORBI 
SANDRO 

  
POGGESI 

ANNA 

ELEMENTI DI 
NEUROLOGIA E 
RIABILITAZIONE 

COGNITIVA 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

SALVADORI 
EMILIA 

  
POLITO CRISTINA 

M-PSI/08 
TADDEI 

STEFANO 

PSICOLOGIA 
DELLA 
SALUTE 

LM-51 
Psicologia 

Clinica e della 
Salute e 

Neuropsicologia 

CONTENA 
BASTIANINA 

 
 
18. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
 
a) Corso di perfezionamento in Infermieristica in Area Critica Neonatale a. a. 2021/2022. 
Approvazione proposte. 
Con rettorale prot. n. 75536  del 25/02/2021 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte 
in oggetto con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente illustra la proposta sotto riportata, presentata dal docente del Dipartimento e redatta 
conformemente al:  



 

- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei 
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in 
seguito “regolamento perfezionamento”); 
 
 
 
Corso di Perfezionamento 
Infermieristica Pediatrica di Area Critica Neonatale 
Direttore: prof. Stefano Stagi 
Il Corso- rinnovo - è aperto ad un minimo di 8 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 150 ore di 
didattica frontale (15 CFU) ed attività pratica (2 CFU) pari a 50 ore 
La quota di iscrizione è di € 800,00. 
Le attività si svolgeranno presso  il Dipartimento di Scienze della Salute . 

tanto premesso il Consiglio 
● Vista la rettorale prot. n. 75536  del 25/02/2021 con cui i Dipartimenti sono stati invitati a 

presentare le proposte in oggetto entro il 15/04/2021 con approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento per l’a. a. 2021/2022; 

● Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

● Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto 
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

● Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 

● Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione 
richiesta; 

●  Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi 
proposti; 

● Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2021/2022 - delle proposte di attivazione presentate. 

Accertata: 
●  la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti; 
● l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle diverse 

tipologie di destinatari; 
● l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di perfezionamento 

proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica natura, tali corsi devono 
avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono 
rivolti ed al profilo didattico; 

● Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei 
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti 
in termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata; 

● Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore 
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni 
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile; 

● Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte 
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 
del Regolamento Didattico di Ateneo; 

●  Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
Approva all’unanimità 

I rinnovo del corso sotto riportato: 
Corsi di Perfezionamento. 



 

Infermieristica Pediatrica di Area Critica Neonatale - RINNOVO - Direttore: prof. Stefano Stagi 
 
b) approvazione pagamento borse di studio per il Master in Associato di Ricerca Clinica a.a. 
2020/2021 
Da aprile 2021 gli studenti del Master in Associato di Ricerca Clinica, hanno iniziato il tirocinio che si 
concluderà a gennaio 2022. 
Per il periodo di stage i 3 studenti usufruiranno di una borsa di studio che determina un costo annuo 
individuale di € 11.000 per un totale di € 33.000. 
Il pagamento verrà effettuato attingendo ai fondi del Master stesso, derivanti da contributi liberali di 
aziende farmaceutiche, sponsorizzazioni e dal contributo degli studenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità le borse di studio per il Master in Associato di Ricerca Clinica 
 
c) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito “La Medicina dal 
Gene al Genere” per il Master “Salute e Medicina di Genere” coordinatore Dott.ssa Cinzia Fatini 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2086/2021 prot. 77678 del 26/02/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/09 “La Medicina dal Gene al Genere” per il Master “Salute e 
Medicina di Genere”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3048/2021 Prot n. 99962 del 19/03/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “La Medicina dal Gene al Genere” per il 
Master “Salute e Medicina di Genere”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 6  ore di didattica frontale e la seguente 
graduatoria degli idonei: 
MICHELA CIRILLO                                       (punteggio 58/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Michela Cirillo, 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.  
 
d) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo A2: Infermieristica Pediatrica 
Generale” per il Master “Infermieristica Pediatrica” coordinatore Dott. Giovanni Maria Poggi  

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 



 

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1587/2021 prot. 61458 del 15/02/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Modulo A2: Infermieristica Pediatrica Generale” per il 
Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 2382/2021 Prot n. 87007 del 05/03/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo A2: Infermieristica Pediatrica 
Generale” per il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 6 + 4 ore di didattica 
frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
DANIELE CIOFI                                                     (punteggio 65/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Ciofi, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
e) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo C1: Infermieristica Pediatrica 
Specialistica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica” coordinatore Dott. Giovanni Maria Poggi  

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 1589/2021 prot. 61460 del 15/02/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Modulo C1: Infermieristica Pediatrica Specialistica 2” per 
il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 2382/2021 Prot n. 87007 del 05/03/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Modulo C1: Infermieristica Pediatrica 
Specialistica 2” per il Master “Infermieristica Pediatrica”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 6 + 4 ore di didattica 
frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
DANIELE CIOFI                                                     (punteggio 65/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Daniele Ciofi, mediante 
contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 



 

f) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia Clinica 2. Sperimentazioni 
cliniche”, profilo “Monitoraggio e Coordinamento degli Studi Clinici” per il Master “Associato di Ricerca 
Clinica”coordinatore Prof. Andrea Novelli 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2290/2021 prot. 85000 del 03/03/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD BIO/14 “Farmacologia Clinica 2. Sperimentazioni cliniche”, profilo 
“Monitoraggio e Coordinamento degli Studi Clinici” per il Master “Associato di Ricerca Clinica”, a.a. 
2020/2021; 
VISTO il D.D. 3162/2021 Prot n. 101664 del 23/03/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Farmacologia Clinica 2. Sperimentazioni 
cliniche”, profilo “Monitoraggio e Coordinamento degli Studi Clinici” per il Master “Associato di Ricerca 
Clinica”, a.a. 2020/2021;” 2 CFU, 12  ore di didattica frontale  e 3 ore di didattica accessoria e la 
seguente graduatoria degli idonei: 
DANIELA ANGELETTI     (punteggio 45/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Daniela Angeletti, 
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. 
 
g) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Infermieristica pediatrica e aspetti di 
ludoterapia” a titolo gratuito per il Master “Advanced Paediatrics And Child Health – Scienze 
Pediatriche, Generali E Specialistiche” coordinatore Prof. Stefano Stagi 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 8040 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2084/2021 prot. 77660 del 26/02/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/45 “Infermieristica pediatrica e aspetti di ludoterapia”, per il 



 

Master “Advanced Paediatrics And Child Health – Scienze Pediatriche, Generali E Specialistiche”, a.a. 
2020/2021; 
VISTO il D.D. 3351/2021 Prot n. 105290 del 26/03/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Infermieristica pediatrica e aspetti di 
ludoterapia” per il Master “Advanced Paediatrics And Child Health – Scienze Pediatriche, Generali E 
Specialistiche”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 8  ore di didattica e la seguente graduatoria degli idonei: 
CHIARA GAVIRAGHI                                   (punteggio 42/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Chiara Gaviraghi, 
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. 
 
h) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito “Pediatric Nursing – 

Health care in the United Kingdom: National Health Service and Nursing training program” per il Master “Advanced 
Paediatrics And Child Health – Scienze Pediatriche, Generali E Specialistiche” coordinatore Prof. 
Stefano Stagi 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2085/2021 prot. 77669 del 26/02/2021, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/45 “Pediatric Nursing – Healthcare in the United Kingdom: National Helath 

Service and Nursing training program”, per il Master “Advanced Paediatrics And Child Health – Scienze 
Pediatriche, Generali E Specialistiche”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3351/2021 Prot n. 105290 del 26/03/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatric Nursing – Helath care in the 

United Kingdom: National Helath Service and Nursing training program” per il Master “Advanced Paediatrics And 
Child Health – Scienze Pediatriche, Generali E Specialistiche”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 8  ore di didattica e 
la seguente graduatoria degli idonei: 
CARLOTTA TOMBOLONI                              (punteggio 45/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento alla Dott.ssa Carlotta 
Tomboloni, 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. 
 



 

i) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Epidemiologia e Statistica Medica” per il 
Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” 
coordinatore Prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 2043/2021 prot. 75978 del 25/02/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/38 “Epidemiologia e Statistica Medica” per il Master 
“Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3038/2021 Prot n. 99878 del 19/03/2021 di nomina della Commissione giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Epidemiologia e Statistica Medica” 
per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 
2020/2021;” 3 CFU, 18 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 
ROBERTO D’AMICO                                 (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Roberto D’Amico, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
j) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Fondamenti normativi e di deontologia” 
per il Master “Odontologia Forense” coordinatore Prof.ssa Vilma Pinchi 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3311/2021 prot. 104378 del 25/03/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Fondamenti normativi e di deontologia” per il 
Master “Odontologia Forense”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3852/2021 Prot n. 115915 del 12/04/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 



 

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

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Fondamenti normativi e di 
deontologia” per il Master “Odontologia Forense”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 10 ore di didattica 
frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

MARCO SCARPELLI                                  (punteggio 60/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. MARCO SCARPELLI, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
k) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Responsabilità Professionale (penalistica, 
civilistica, specialistica” per il Master “Odontologia Forense” coordinatore Prof.ssa Vilma Pinchi 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3313/2021 prot. 104385 del 25/03/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Responsabilità Professionale (penalistica, civilistica, 
specialistica” per il Master “Odontologia Forense”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3852/2021 Prot n. 115915 del 12/04/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Responsabilità Professionale 
(penalistica, civilistica, specialistica” per il Master “Odontologia Forense”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 
10 ore di didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

GIUSEPPE VARVARA                                   (punteggio 70/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. GIUSEPPE 
VARVARA, mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per 
attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
l) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento a titolo gratuito “Valutazione complessa 
del danno” per il Master “Odontologia Forense” coordinatore Prof.ssa Vilma Pinchi 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 



 

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3314/2021 prot. 104400 del 25/03/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Valutazione complessa del danno” per il Master 
“Odontologia Forense”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3852/2021 Prot n. 115915 del 12/04/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Valutazione complessa del danno” 
per il Master “Odontologia Forense”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 6 ore di didattica frontale e la 
seguente graduatoria degli idonei: 

MARTINA FOCARDI                                        (punteggio 68/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. MARTINA FOCARDI, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
m) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Criminologia 2: prevenzione della 
delinquenza” per il Master “Psicopatologia Forense e Criminologia” coordinatore Prof.ssa Barbara 
Gualco 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3193/2021 prot. 102040 del 23/03/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Criminologia 2: prevenzione della delinquenza” per il 
Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3853/2021 Prot n. 115956 del 12/04/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Criminologia 2: prevenzione della 
delinquenza” per il Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 7 ore di 
didattica frontale e la seguente graduatoria degli idonei: 

CORRADO MATTANA                                  (punteggio 45/70) 



 

di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Corrado Mattana, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

 
n) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psicodiagnostica Forense” per il Master 
“Psicopatologia Forense e Criminologia” coordinatore Prof.ssa Barbara Gualco 

Il Consiglio 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 512/2019 Prot. 80401 del 06 maggio 2019 “Regolamento in materia di 
incarichi di insegnamento; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 3197/2021 prot. 102057 del 23/03/2021, per la 
copertura dell’insegnamento del SSD MED/43 “Psicodiagnostica Forense” per il Master 
“Psicopatologia forense e criminologia”, a.a. 2020/2021; 
VISTO il D.D. 3853/2021 Prot n. 115956 del 12/04/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti 
su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

ratifica all’unanimità 
di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psicodiagnostica Forense” per il 
Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a.a. 2020/2021;” 1 CFU, 10 ore di didattica frontale 
e la seguente graduatoria degli idonei: 

RUGGERO BRAZZALE                                   (punteggio 55/70) 
di affidare per l’a.a. 2020/2021 il suddetto incarico di insegnamento al Dott. Ruggero Brazzale, 
mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
o) Variazione Programmazione didattica Master Odontologia Forense 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Vilma Pinchi, la tabella 
relativa alla variazione della programmazione didattica del Master “Odontologia Forense” per l’a.a. 
2020/2021 approvata nella seduta del Consiglio del 17 marzo u.s.. 
La variazione della programmazione prevede l’attribuzione di 0.5 CFU(8 ore di didattica frontale e 
accessoria) al Dott. Fabio Vaiano per l’insegnamento “I tossici e le patologie orali: contributo 
all'identikit biologico del cadavere sconosciuto” all’interno del modulo “Modulo 4 Identificazione 
personale” che vede così distribuiti gli 8 CFU presentati nella programmazione: 
4.5 CFU alla prof.ssa Vilma Pinchi per l’insegnamento “Identificazione personale. Tecniche 
identificative Identificazione dell'età” 
0.5 CFU al dott. Fabio Vaiano per l’insegnamento “I tossici e le patologie orali: contributo all'identikit 
biologico del cadavere sconosciuto” 
3 CFU alla prof.ssa Vilma Pinchi per l’insegnamento “Identificazione del morso. DNA salivare e 
dentale. Antropologia fisica” 
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione della programmazione didattica del Master in 
“Odontologia Forense” per l’a.a. 2020/2021 
 



 

p) Programmazione didattica Master Infermieristica in Area intensiva nel paziente adulto 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof. Stefano Bambi, la tabella 
relativa alla programmazione didattica del Master “Infermieristica in Area intensiva nel paziente adulto 
per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione (45 CFU di didattica frontale) prevede 42 interventi in forma di conferenza 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Infermieristica in Area 
intensiva nel paziente adulto” per l’a.a. 2020/2021 
 
q) Programmazione didattica Master Immunologia Pediatrica 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master, prof.ssa Chiara Azzari, la tabella 
relativa alla programmazione didattica del Master “Immunologia Pediatrica” per l’a.a. 2020/2021. 
La programmazione (48 CFU di didattica frontale) non prevede conferenze, bandi e disseminazioni 
Il Consiglio si esprime in merito alla programmazione didattica del Master in “Infermieristica in Area 
intensiva nel paziente adulto” per l’a.a. 2020/2021 
 
 
19. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
 
a) Trasformazione in ambito assistenziale dell’assegno di ricerca, condotto dal dott. Daniel Souza 

Monteiro De Araujo - Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 

Il Prof. Geppetti chiede che venga approvata  la trasformazione in ambito assistenziale, TIPOLOGIA 
1: nessun contatto con pazienti ma solo con dati clinici sensibili, dell’assegno di ricerca dal titolo: “Ruolo del 
TRPA1 espresso nelle cellule di Schwann nello sviluppo di allodinia in modelli animali di 
dolore”. L’assegno era stato attivato il 1 novembre 2020 ed era risultato vincitore della selezione, il 
dott. Daniel Souza Monteiro De Araujo. 
Il prof. Geppetti precisa che  l’assistenzialità si rende necessaria per permettere all’assegnista di 
coadiuvare nella valutazione comparativa nelle lesioni cutanee delle piccole fibre  in modelli 
sperimentali animali rispetto a quelle evidenziate nelle patologie umane dolorose con il 
coinvolgimento nelle attività assistenziali della SOD/DAI Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.  
L’attività assistenziale decorrerà a partire dal 26 aprile 2021 fino a fine contratto, 31 ottobre 2021, 
eventualmente rinnovabile. 
Le attività di cui sopra sono necessarie per le esigenze di ricerca clinica per lo studio, diagnosi e 
trattamento delle cefalee primarie in adulti. 

Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire approva  a maggioranza, la prof.ssa Massi si astiene 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo. 

°°° 

b) Finanziamento rinnovo assegno di ricerca - Elisa Lastrucci - Responsabile prof. Giancarlo La 

Marca 

Il direttore chiede che venga approvata la richiesta del dott. Giuseppe Pieraccini, titolare dei fondi 

CISM, di finanziare, con la cifra di € 4.000,00,  il rinnovo dell’assegno di ricerca della dott.ssa Elisa 

Lastrucci, afferente al Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” .  

L’assegno di cui all’oggetto, ha i requisiti di cui a seguito:  

  

Titolo del programma di 

ricerca 

“Studio dell’impatto psicologico sulle famiglie per richiamo 

allo screening neonatale esteso” 



 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof. Giancarlo La Marca (PA)  BIO/12 

Nome assegnista   Elisa Lastrucci 

 Durata 

             12 (dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/05/2021 al 30/04/2022 

Progetto e coan   CISM_PREST_2019; PROCOS_2018; COAN 39091/2021; 

La rimanente parte ricadrà su fondi assegnati al prof. La Marca 
del DSBSC (LAMARCAMEYER19) 

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

fondi di bilancio, approva all’unanimità la richiesta di partecipazione al rinnovo dell’assegno di cui 

sopra.  

°°° 
c) Autorizzazione ad una borsa di studio conferita da istituzione straniera dal 01/05/2021 al 
31/07/2021 - Assegnista Mattia Giovannini - Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
E’ pervenuta, in data 20/04/2021, presa in carica dal Dipartimento nella stessa data con protocollo n. 
122269, la comunicazione della prof.ssa Chiara Azzari, relativa alla borsa di studio vinta dal dott. 
Mattia Giovannini.  
La prof.ssa Azzari rende noto che il dott. Giovannini, titolare dell’assegno di ricerca: “Ricerca in 
allergologia pediatrica” dal 1/12/2020, è risultato vincitore di una Clinical Fellowship competitiva bandita 
dall’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) del valore di 4.000 euro per 
portare avanti il progetto proposto alla giuria dal titolo: “Anaphylaxis Phenotypes in Children” presso 
King’s College London. I fondi sono da intendersi a copertura delle spese di alloggio, viaggio e altre 
spese in relazione al progetto, della durata di tre mesi, dal 1/05/2021 al 31/07/2021 e non è previsto 
alcun costo aggiuntivo a carico del Dipartimento di Scienze della Salute.  

Come si evince dall’Art. 5  (Divieto di cumulo - Incompatibilità) del Regolamento per il 
Conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, 240: 
 omissis “5. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca” omissis, 
 non c’è incompatibilità con l’assegno di ricerca, in corso, inoltre il progetto del dott. Giovannini 
risulta attinente con quello della sua posizione di assegnista di ricerca. 
 La prof.ssa Azzari, esprime un preliminare parere favorevole in attesa di un positivo riscontro 
da parte del Consiglio di Dipartimento 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

d) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Gabriella Nesi –  6 (sei) mesi – 1/06/2021 

al 30/11/2021 



 

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

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

requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 

ricerca 

Valutazione di marcatori immunoistochimici appartenenti alla 

famiglia ETS quali potenziali fattori prognostici nel carcinoma 

prostatico 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Gabriella Nesi (PA)  MED/08 

Settore disciplinare    MED/08 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

·    Laurea in Medicina e Chirurgia, V.o.N. O. 
·    Curriculum scientifico professionale idoneo al 

progetto 

 Durata              6 (sei) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/06/2021 al 30/11/2021 

Numero borse da attivare     1 (una) 

Costo totale della borsa* € 9.000,00 

Progetto e coan    (Bando ricerca salute 2018) NESI_SALUTE2018_SLPI_PC 

   COAN 36777/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 18 MAGGIO 2021 alle ore 12.00 

in modalità telematica, Piattaforma Google Meet secondo 

quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle procedure 

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

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

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Anatomia Patologica, Viale Pieraccini 6  - Firenze 



 

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

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

borsa di cui sopra. 

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

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

della ricerca.  

°°° 

e) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso –  9 (nove) 

mesi 1/06/2021 al 28/02/2022 

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

prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di 

ricerca  con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 

ricerca 

Profilo lipidomico di membrana del globulo rosso in donne 

con accertato ritardo con crescita uterina fetale 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Mariarosaria Di Tommaso (PA)  MED/08 

Settore disciplinare    MED/40 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli  

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

Laurea in Scienze Biologiche, V.o.N. O. e Lauree equivalenti 
 Dottorato di Ricerca 

Curriculum scientifico professionale idoneo al progetto 

 Durata 

              9 (nove) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/06/2021 al 28/02/2022 

Numero borse da attivare     1 (una) 



 

Costo totale della borsa* € 9.000,00 

Progetto e coan    DITOMMASO_FCRF_2020.1693 

 COAN 37126/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà per soli titoli in modalità telematica, 

Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto dalle Linee 

guida per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni 

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

09/04/2020). 

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Ginecologia e Ostetricia, Largo Brambilla 3,  - Firenze 

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

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

borsa di cui sopra. 

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

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

della ricerca.  

°°° 

f) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile prof.ssa Luisa Galli –  12 (dodici) mesi 1/06/2021 

al 31/05/2022 

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

prof.ssa Luisa Galli di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca  con i 

requisiti di cui a seguito: 

Titolo del programma di 

ricerca 

La risposta ai farmaci antineoplastici dei gliomi ad alto rischio 

dopo terapia radiante con protoni 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

   prof.ssa Luisa Galli (PA)  MED/38 

Settore disciplinare    MED/38 

Tipo di selezione (per soli 

titoli o per titoli e colloquio) 

  Titoli e colloquio 



 

Titoli di studio richiesti per 

ammissione (V.O. o  N.O. – 

indicare le classi) 

Laurea magistrale in Scienze Biologiche o Biotecnologiche con 
interesse in campo Oncologico e/o Neurologico. V.o.N. O. e 
Lauree equivalenti 
Curriculum scientifico professionale idoneo al progetto 

verrà ritenuto titolo preferenziale la documentata conoscenza 
della lingua inglese parlata e scritta 

 Durata 
             12 (dodici) mesi 

Decorrenza attività di 

ricerca 

      1/06/2021 al 31/05/2022 

Numero borse da attivare     1 (una) 

Costo totale della borsa* € 15.000,00 

Progetto e coan   GLIOMI_2021_AOUM 

 COAN 47349/2021 

Data, ora e luogo 

dell’eventuale colloquio 

La selezione avverrà il giorno 24 maggio 2021 alle ore 11,00 e 

si svolgerà  in modalità telematica, Piattaforma Google Meet 

secondo quanto previsto dalle Linee guida per lo svolgimento delle 

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

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

in alternativa, se le condizioni emergenziali lo consentiranno, 

presso il Dipartimento di Scienze della Salute Sezione di 

Pediatria e Scienze Infermieristiche Pediatriche, Viale Pieraccini 

24,  - Firenze 

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

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

borsa di cui sopra. 

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

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

della ricerca. 

°°° 

g) Attivazione n. 1 Borsa di Ricerca – responsabile dott.ssa Antonella lo Nostro –  6 (sei) mesi –

15/07/2021 al 14/01/2022 



 

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

dott.ssa Antonella Lo Nostro di attivazione della procedura per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca  

con i requisiti di cui a seguito: 

Titolo del 

programma 

di ricerca 

Modulazione dell’antibiotico resistenza da parte degli oli essenziali in patogeni 

multi-resistenti 

Responsabile 

della ricerca e 

qualifica 

   dott.ssa Antonella Lo Nostro (RU)  MED/42 

Settore 

disciplinare 

   MED/42 

Tipo di 

selezione (per 

soli titoli o per 

titoli e 

colloquio) 

  Titoli e colloquio 

Titoli di 

studio 

richiesti per 

ammissione 

(V.O. o  N.O. 

– indicare le 

classi) 

-Laurea specialistica o magistrale in Biologia V.o N.O. o lauree corrispondenti; 
-Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto: 
Verranno considerati titoli obbligatori: 

Conoscenza della lingua inglese; Conoscenza di applicativi per l’acquisizione 
e l’analisi di dati; Buone conoscenze di microbiologia applicata alla sanità 
pubblica  

 Durata              6 (sei) mesi 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

     15/07/2021 14/01/2022 

Numero 

borse da 

attivare 

    1 (una) 

Costo totale 

della borsa* 

€ 6.000,00 

Progetto e 

coan 

   
(LONOSTRO_LAB_MR_2018;LONOSTRO_LEGIONELLA_MEYER_2018_20) 
   COAN 41127/2021 



 

Data, ora e 

luogo 

dell’eventuale 

colloquio 

La selezione avverrà il giorno 28 MAGGIO 2021 alle ore 13.00 in modalità 

telematica, Piattaforma Google Meet secondo quanto previsto dalle Linee guida per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca 

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

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

di Scienze della Salute Sezione di Igiene, medicina Preventiva e Sanità Pubblica, 

Viale Morgagni 48 - Firenze 

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

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

borsa di cui sopra. 

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

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

della ricerca.  

°°° 

h) Rinnovo Borsa di ricerca, Amada Pasha – responsabile prof.ssa Romina Nassini 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la  proposta relativa al  rinnovo di una borsa di ricerca,  
con decorrenza 15/05/2021 - 14/05/2022 e della durata di 12 (dodici)  mesi. 
 

Titolo della Borsa: “Ruolo dello stress ossidativo nel sarcoma di Ewing”  

Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Romina Nassini 

Borsista 
 

Amada Pasha 

Decorrenza contrattuale 15/05/2021 - 14/05/2022 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa 18.000,00 

Finanziamento struttura 18.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata EDWING_2021_AOUM- 

 (COAN 45460/2021)  

Terminato l’esame della proposta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa 
Romina Nassini, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 



 

disponibilità dei fondi di bilancio,  approva all’unanimità la richiesta del rinnovo di borsa post laurea 
sopra descritto.  

 
 

20. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
 
a) Approvazione addendum studio osservazionale VALUE- cambio PI da Prof. Nicola Pimpinelli a 
Prof.ssa Francesca Prignano 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare la stipula dell’addendum 1 al contratto rep 
310/2020 approvato nella seduta del 15/07/2020 al punto 16u e stipulato il 30/09/2020 con Azienda 
Usl Toscana Centro e AbbVie Srl per lo studio osservazionale farmacologico "Multi-Country 
Prospective ObserVAtionaL, Cohort Study of Patients with Moderate to Severe Chronic PlaqUE 
Psoriasis (VALUE)" presso la S.O,C Dermatologia I e II dell’Ospedale Palagi. 
L’addendum modifica nel contratto il nome dello sperimentatore principale incaricando la prof.ssa 
Francesca Prignano in sostituzione del prof. Nicola Pimpinelli. Tale modifica recepisce quanto 
introdotto dall’emendamento sostanziale sottoposto all’approvazione del comitato etico 
Al termine dell’esposizione il consiglio, approva all’unanimità la stipula dell’addendum 1 al contratto 
rep 318/2020, subordinandola all’approvazione dell’emendamento sostanziale da parte del CEAVC. 
 
b) Approvazione a ratifica dell’addendum 2 alla covenzione rep 148/2021 Chiesi Farmaceutici SpA- 
Responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a ratificare la stipula del Addendum 2 al Contratto di ricerca 
con Chiesi Farmaceutici per l’estensione fino al 31/05 della ricerca “STUDIO DI NUOVI 
FARMACI AD AZIONE BRONCODILATANTE ED ANTINFIAMMATORIA PER LA CURA 
E PREVENZIONE DI BPCO ED ALTRE MALATTIE CRONICHE RESPIRATORIE” 
disciplinata dal contratto rep 148/2020 approvato dal Consiglio nella seduta di febbraio 2020. 
L’addendum prevede attività aggiuntive da portare a termine entro il 31/05/2021 a fronte di un 
corrispettivo aggiuntivo di 35.000,00 €, è stato stipulato in data 30/03/2021 come richiesto dal 
responsabile della ricerca per evitare ritardi nell’esecuzione delle attività di ricerca ed il Presidente lo 
sottopone ora alla ratifica del Consiglio. 
Committente: Chiesi FArmaceutici S.p.A.;  
Responsabile delle attività: Prof. Pierangelo Geppetti; 
Durata: fino al 31/05/2021; 
Corrispettivo: 35.000,00 (trentacinquemila/00); 
Modalità di versamento del Corrispettivo: attraverso l’utilizzo del Sistema pagoPA , in unica 
soluzione alla stipula; 
Ripartizione al Personale: Non è prevista ripartizione al personale 
Il Consiglio, al termine dell’esposizione ratifica (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice 
Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene) la stipula dell’addendum 2 al contratto tra il DSS 
e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante, 
antinfiammatoria e/o antifibrotica 3 per la cura e prevenzione di malattie croniche respiratorie”  
 
c) Approvazione contributo liberale in memoria di Maria Francesca Gonnelli - responsabile prof. 
Geppetti-Favre  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’accettazione di una elargizione liberale di euro € 
20.000,00 (ventimila/00) da parte della Sig. Alda Rutilensi Gonnelli, dedicata a Maria Francesca 
Gonnelli, pervenuta con lettera di intenti prot. arrivo n. 109247 del 01/04/2021, da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica sotto la responsabilità del Prof. 
Geppetti in collaborazione con il dr. Favre e la dr.ssa Calvani come di seguito specificato: 
Erogatore: Sig.ra Alda Rutilensi Gonnelli in memoria di Maria Francesca Gonnelli 
Finalità: Sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica  
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00)  



 

Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti in collaborazione col Dr. Claudio Favre e la dr.ssa MAura 
Calvani 
Il versamento verrà effettuato con modalità PagoPA a seguito dell’invio di Avviso di Pagamento.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del 
Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene), approva il contributo della Sig.ra Alda 
Rutilensi Gonnelli.  
 
d) Approvazione finanziamento AOUM - Geppetti Favre 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 38.000,00 
(trentottomila/00) proposto con nota AOUM 2671 del 2/04/2021, protocollata in entrata con n. 
prot. 110451, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento del progetto di 
ricerca “Ruolo dello stress ossidativo nel  sarcoma di Edwing”, come di seguito specificato:  
Finanziatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer  
Importo totale del finanziamento: 38.000,00 (trentottomila/00) 
Finalità: finanziamento del progetto di ricerca “ruolo dello stress ossidativo nel sarcoma di Edwing” 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti in collaborazione col dr. Claudio Favre 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 
acceso presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
causale 58516 Edwing 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, a maggioranza a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, 
lettera c) del Codice Etico di Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene) approva il finanziamento 
della AOU Meyer come sopra descritto 
 
d) Approvazione finanziamento AOUM - Galli 
 Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo di euro 20.000,00 
(ventimila/00) proposto con nota AOUM 2677 del 2/04/2021, protocollata in entrata con n. prot. 
110875, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer per il finanziamento del progetto di ricerca 
“Hyppo pathway in linee cellulari di glioblastoma”, come di seguito specificato:  
Finanziatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer  
Importo totale del finanziamento: 20.000,00 (ventimila/00) 
Finalità: finanziamento del progetto di ricerca “Hyppo pathway in linee cellulari di glioblastoma” 
Responsabile: Prof. ssa Luisa Galli 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo tra enti sul conto di Tesoreria Unica n. 36739 
acceso presso la Banca d’Italia, intestato a Università degli Studi di Firenze (codice tesoreria 311) 
causale 58516 Edwing 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il finanziamento della AOU Meyer 
come sopra descritto 
 
e) Approvazione contratto per studio osservazionale CIMREAL - Prof.ssa Prignano  

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con UCB 

BIOSCIENCES GMBH e Azienda USL TC per la conduzione dello “studio prospettico, 

osservazionale, multicentrico per valutare l’efficacia di certolizumab pegol in pazienti con psoriasi 

a placche da moderata a grave nella pratica quotidiana” CIMREAL, presso la SOC Dermatologia II 

Ospedale P.Palagi di Firenze, come di seguito specificato:  

Titolo dello studio: “studio prospettico, osservazionale, multicentrico per valutare l’efficacia di 

certolizumab pegol in pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave nella pratica quotidiana”  

Promotore: UCB BIOSCIENCES GMBH,  
CRO: Parexell International IRL 
Sperimentatore principale: prof. ssa Francesca Prignano  
Durata dello studio: 48 mesi  
Corrispettivo: 740,49 € + IVA (se applicabile), per ogni paziente arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio  



 

Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 8 pazienti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 5.923,52 € + IVA 
per gli 8 soggetti  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà 
effettuato con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale; 
-preso atto che il Comitato Etico do Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole alla conduzione 
dello studio nella seduta del 30/03/2021 

 all’unanimità approva all’unanimità la stipula del Contratto con UCB BIOSCIENCES GMBH e 

Azienda USL TC per la conduzione dello “studio prospettico, osservazionale, multicentrico per 

valutare l’efficacia di certolizumab pegol in pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave 

nella pratica quotidiana” CIMREAL,presso la SOC Dermatologia II Ospedale P.Palagi di Firenze 

 
f) Approvazione contratto per studio osservazionale TRIUMPH - Prof. Geppetti  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula del Contratto con la CRO IQVIA 
RDS Switzerland Sàrl e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione dello studio 
“TRIUMPH Study: preventive TReatment of mIgraine: oUtcoMes for Patients in real-world 
Healthcare systems“ presso la SOD CEntro Cefalee e Farmacologia clinica di AOUC, come di seguito 
specificato:  

Titolo dello studio: “TRIUMPH Study: preventive TReatment of mIgraine: oUtcoMes for Patients 

in real-world Healthcare systems”  
Promotore: Eli Lilly and Company  
CRO: IQVIA RDS Switzerland Sàrl 
Sperimentatore principale: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata dello studio: 24 mesi  
Corrispettivo: 1.502,12 € (IVA non applicabile), per ogni soggetto arruolato che completa le visite 
previste dal protocollo di studio  
Corrispettivo massimo stimato: Per lo studio saranno reclutati presumibilmente 15 soggetti e il 
corrispettivo previsto a favore del Dipartimento è quindi pari complessivamente a 22.531,80 € + IVA 
per i 15 soggetti  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto a 
fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il pagamento verrà 
effettuato con le modalità indicate in fattura 
Ripartizione del corrispettivo: non è prevista ripartizione al personale  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- preso atto che non è prevista ripartizione al personale 
-preso atto che lo studio sarà valutato dal CEAVC nella seduta del 25 maggio p.v; 
 a maggioranza approva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di Ateneo la prof.ssa 
Daniela Massi, si astiene)la stipula del Contratto con la CRO IQVIA RDS Switzerland Sàrl e Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi per la conduzione dello studio “TRIUMPH Study: preventive 
TReatment of mIgraine: oUtcoMes for Patients in real-world Healthcare systems“ presso la SOD 
Centro Cefalee e Farmacologia clinica di AOUC, subordinandola al parere positivo del CEAVC. 
 
g) Approvazione contratto di comodato d’uso tra il DSS e AOU Meyer per apparecchio Luminex 
MAGPIX System_ Prof. Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulla stipula di un contratto di comodato d’uso 
tra DSS e AOUM di apparecchio Luminex MAGPIX System (dosatore di citocine con tecnologia 
luminex), numero di matricola SN: MAGPX20295722 (ditta Life Technologies Italia per un costo a 



 

DSS di € 27450,00); l’attrezzatura, già acquistata da DSS (con fondi intestati alla prof. Azzari) verrà 
collocato nel locale di AOUM sito nella stanza del Lab. di Immunologia, piano terra dell’AOUM;  
l’attrezzatura sarà ceduta in comodato ad AOUM con il fine del suo utilizzo per le attività di ricerca, 
sperimentazione e assistenza, sotto la sorveglianza della prof. Azzari, fino al termine del 15/03/2028. 
Il Consiglio:  
approva all’unanimità la stipula del contratto di comodato d’uso con AOUM per l’apparecchiatura 
Luminex MAGPIX System. 
 
h) Approvazione Contributo Kedrion - Responsabile Prof. Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale pervenuto 
con lettera d’intenti prot. 97240 del 17/03/2021 da parte dell’azienda “Kedrion S.p.A.” per 
supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito della “Diagnosi precoce di difetti anticorpali mediante 
screening neonatale con KREC” di cui sarà responsabile scientifico la Prof. Chiara Azzari, come di 
seguito specificato:   
Ente Erogatore: Kedrion S.p.A. 
Finalità: Diagnosi precoce di difetti anticorpali mediante screening neonatale con KREC 
Importo totale del contributo: € 20.000,00 (ventimila/00) 
Responsabile: Prof. Azzari  
Il pagamento averrà tramite Pago PA a seguito dell’emissione del relativo avviso di Pagamento da 
Parte del dipartimento. 

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

esposta pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e 
- considerato il Codice di Autoregolamentazione per l’accettazione di contributi liberali 
Approva all’unanimità il contributo dell’azienda Kedrion S.p.A, come sopra descritto e indica la prof. 

Azzari come responsabile della ricerca e del fondo. 
 
i) Richiesta di fattibilità a ratifica per progetto di ricerca presentato a WCR-UK_ responsabile Dott.ssa 
Astrid Parenti 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Tryptophan 2,3-dioxygenase: an additional target to IDO1 
inhibition in melanoma” che la Dott.ssa Parenti ha presentato nell’ambito del Bando annuale del 
Worldwide Cancer Research di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Worldwide Cancer Research 
Ruolo del DSS: Responsabile progetto (mono unità) 
PI: Dott.ssa Astrid Parenti 
Finanziamento richiesto per il DSS: £ 148.500,00 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Durata del progetto: 24 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la fattibilità del progetto dal titolo “Tryptophan 2,3-
dioxygenase: an additional target to IDO1 inhibition in melanoma” e la Dott.ssa Parenti come 
Responsabile scientifico. 
 
j) Contratto di comodato di apparecchiature e strumentazioni scientifiche da parte del Consorzio 
Futuro in Ricerca _Prof. Geppetti 
Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta di comodato d’uso gratuito di attrezzature 
scientifiche (prot. 96821 del 17/03/2021) da parte del cedente Consorzio Futuro in Ricerca (con sede 
in Via Saragat, 1 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA 01268750385) al Dipartimento, nella persona del Prof. 
Pierangelo Geppetti; le attrezzature sono le seguenti: 

 - Fotocamera GOPRO MAX 

- n. 2 notebook 



 

- CRYO 8 plus monitor + 2 vial boxes 

- n. 2 wd  my cloud 

- TV LG nano cell 

- n. 2 airpods pro 

- n. 2 airpods pro 

- LG monitor 27’’ 

- NETGEARD7000 

- n. 2 monitor SAMSUNG 

- n. 2 APPLE airpods PRO 

- n. 3 stampanti laser MFP 

- monitor 27’’ FULLHD 

- n. 2 logitech tramcam 

Le attrezzature, per un valore totale di Euro 9763,59, saranno cedute a titolo gratuito, a tempo 
indeterminato ed esclusivamente per scopi di ricerca scientifica (ogni parte potrà richiedere la 
risoluzione del contratto in qualsiasi momento con lettera raccomandata e preavviso di un mese). 

Tutti i costi e le spese inerenti all’uso ordinario dei beni saranno a carico del Dipartimento, rimanendo 
a carico del cedente gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria. 

 Il Consiglio, Il Consiglio: 

- preso atto del contratto di comodato e dell’elenco dei beni oggetto dello stesso 

esprime parere favorevole a maggioranza (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Codice Etico di 
Ateneo la prof.ssa Daniela Massi, si astiene) e ratifica la sottoscrizione del contratto di comodato 
d’uso tra DSS e il Consorzio Futuro in Ricerca. 
 
k) Ratifica di adesione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al Laboratorio Congiunto 
MEDICAL ICT 
Il Presidente informa che è pervenuta (prot. 102416 del 23/03/2021), da parte del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Prof. Enrico Vicario richiesta di parere sull’adesione del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale al Laboratorio Congiunto “MEDICAL ICT” che ha DINFO 
come Dipartimento Referente e di cui DSS è partner. 
Il Direttore, per consentire al Consiglio del Dipartimento Referente di poter esprimersi nella sua 
seduta di aprile, ha già dato parere positivo a tale adesione (prot. 110368 del 02/04/2021), e se ne 
chiede qui, ratifica. 
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale con i proff. Benedetto Allotta, Federico Carpi, Filippo 
Cavallo, Andrea Corvi, Filippo Visintin, Lapo Governi e i dott.ri Yary Volpe e Alessandro Ridolfi) 
andrebbe così ad integrare il partenariato del Laboratorio Congiunto, ad oggi costituito, oltre a DSS, 
da: 
  
- DINFO (Dipartimento Referente) 
- DMSC 



 

- Dipartimento di Scienze per l’Economia e Impresa 
- Agenzia Regionale di Sanità (ARS) 
- Azienda USL Toscana Centro 
- Società JSB Solutions srl 
- Società PIN scrl 
- Società Medea srl 

 Delibera 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
- VISTO il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni adottato dall’Università 
degli Studi di Firenze in data 11 aprile 2018; 
- VISTA la richiesta pervenuta da parte Prof. Enrico Vicario (Direttore del Dipartimento Referente) 
- PRESO ATTO di quanto già deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
nella seduta di marzo 2021;  
- PRESO ATTO, altresì, di quanto dichiarato dal Direttore Prof. Paolo Bonanni 
Ratifica quanto già dichiarato dal Direttore, esprimendo parere positivo all’adesione del DIEF al 
laboratorio congiunto denominato “MEDICAL ICT”. 
 
l) Proposta di attivazione del Laboratorio Congiunto ERTSH_Referente Prof. Bonaccorsi 
Il Presidente presenta per l’approvazione la richiesta del Prof. Guglielmo Bonaccorsi di costituzione 
del laboratorio congiunto denominato “Epidemiologic Research and Training in Services and 
Healthcare _ ERTSH” e costituito dal Dipartimento di Scienze della Salute come Dipartimento 
Referente, dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) e dall’Agenzia Regionale di 
Sanità della Toscana (ARS). 
Il laboratorio si propone di realizzare i seguenti obiettivi e finalità: 
a)   progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse; 
b)   progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; 
c)   attività formative specialistiche (tirocini di medici specialisti in formazione, stage, post-laurea, e 

simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti. 
Nell’ambito della seguente tematica di ricerca: 
Il laboratorio avrà come oggetto della sua attività la collaborazione a progetti di ricerca in ambito 
epidemiologico e organizzativo, con importanti ricadute in termini di sistema-salute per tutto il 
territorio della Regione Toscana, nonché in ambito nazionale e internazionale. Nell’ambito degli 
Osservatori di ARS nonché dei luoghi di ricerca del DSS e DMSC, il laboratorio affronterà ricerche-
intervento finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione primaria e secondaria, alla 
sperimentazione di soluzioni gestionali innovative in merito all’offerta dei servizi sanitari e alla 
valutazione delle ricadute in termini di outcome misurabili. Il laboratorio potrà partecipare a bandi 
competitivi per progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati.  
Parteciperanno alle attività del laboratorio: 
Per il Dipartimento Referente (DSS): 
- Prof. Guglielmo Bonaccorsi; 
- Prof. Paolo Bonanni; 
- Prof.ssa Angela Bechini; 
- Prof.ssa Sara Boccalini; 
- Dott.ssa Chiara Lorini 

  

Per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC):  
-  Prof. Francesco Annunziato 
- Prof. Stefano Fumagalli; 
- Prof.ssa Roberta Squecco; 
- Prof. Mario Milco D’Elios; 
- Prof. Francesca Cecchi; 
- Dott.ssa Luisa Acanfora. 
 

Per ARS: 



 

- Dr Mario Braga; 
- Dr Fabio Voller; 
- Dr Fabrizio Gemmi; 
  

Il Responsabile Scientifico del laboratorio sarà il Prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
Il Laboratorio  sarà istituito e svolgerà la propria attività presso i locali dell’Agenzia Regionale di 
Sanità, sita in Via Pietro Dazzi, 1, 50141 Firenze FI. 
Il Dipartimento di Scienze della Salute si farà carico della gestione amministrativa e contabile del 
Laboratorio e ciascuna parte si farà carico delle spese generali di funzionamento e manutenzione 
ordinaria del laboratorio per la rispettiva parte di effettivo sostenimento.  
Svolgendo il Laboratorio  la propria attività presso ARS, Ai fini della normativa sulla sicurezza, il 
Responsabile della sicurezza del Laboratorio sarà il Dr Mario Braga (di ARS). ARS si impegna a 
fornire ai lavoratori dipendenti del Dipartimenti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli 
assegnisti, i borsisti, ecc., gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati 
alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni 
altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Ai fini della normativa sulla sicurezza, le figure di responsabilità sono individuate mediante 
l’organigramma espresso da ARS. 
Il Laboratorio avrà a disposizione le seguenti attrezzature messe a disposizione da ARS: 
- n. 2 postazioni con scrivanie e sedie dedicate;  
- n. 2 personal computer portatili Lenovo thinkpad X13 completi di monitor, tastiera e mouse, con 
accesso alla stampante di piano. 
ARS si riserva di poter mettere a disposizione ulteriori attrezzature qualora le Parti dovessero 
concordarne la necessità, a seguito di richiesta ad ARS da parte dei Dipartimenti. 
 
Delibera 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute: 

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

 PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del prof. Guglielmo Bonaccorsi in merito alla 
costituzione di un laboratorio congiunto denominato “Epidemiologic Research and Training in 
Services and Healthcare _ ERTSH”; 

 PRESO ATTO del contenuto del testo convenzionale da stipulare a cura dei Direttori di DSS e di 
DMSC con il Partner esterno di riferimento e dell’organigramma di ARS ai fini della normativa 
sulla sicurezza; 

 CONSIDERATO il parere preventivo espresso dalla Commissione Laboratori Congiunti e Conto 
Terzi nella seduta del 07/04/2021, così come previsto dall’art.1 comma 2 del sopraccitato 
Regolamento; 

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

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

  
a) delibera all’unanimità di costituire il Laboratorio congiunto denominato “Epidemiologic Research and 
Training in Services and Healthcare _ ERTSH”, tra i Dipartimenti  di Scienze della Salute e Medicina 
Sperimentale e Clinica e il Partner esterno: Agenzia Regionale di Sanità, Responsabile Scientifico: 
Prof. Guglielmo Bonaccorsi.  



 

b) invita il Direttore ad inviare la delibera di istituzione del Dipartimento referente, con allegate la 
delibera del Dipartimento di DMSC, al Presidente di CsaVRI, che la comunicherà a tutti gli altri 
Dipartimenti dell’Università. 
c) dà mandato al Direttore di sottoscrivere l’atto convenzionale – di cui all’allegato - con i soggetti 
partecipanti, una volta trascorsi i termini di cui all’art.1 co.4 del Regolamento citato. 
 
m) Convenzione con ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e ORIS BROKER Srl - 
Responsabile Prof.ssa Pinchi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’autorizzazione alla stipula 
della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Salute, ANDI e ORIS BROKER Srl(braccio 
operativo di ANDI) per la collaborazione per la realizzazione del Master di II livello in Odontologia 
Forense e lo svolgimento di attività nel settore della prevenzione e gestione dei contenziosi 
odontoiatrici per il biennio accademico 2020/21 e 2021/22.  
Il Master di Odontologia Forense dell’Università di Firenze, organizzato in collaborazione con ANDI 
sin dalla sua costituzione nell’A.A. 2007/2008, ha costantemente accresciuto il proprio rilievo ed 
attrattività a livello nazionale, tanto che a tutt’oggi l’offerta formativa in ambito odontologico forense 
di Unifi non ha eguali a livello nazionale per continuità, per rilevanza internazionale e nazionale dei 
docenti e disseminatori sia di estrazione accademica che professionale e per numero di domande, 
costantemente superiore ai posti disponibili. La collaborazione con ANDI, è disciplinata attualmente 
da una convenzione (Rep. N. 348/2019 - Prot. n. 0141947 del 09/08/2019),  in scadenza a 
conclusione dell’anno accademico 2019/2020; tale convenzione disciplina anche i servizi forniti dal 
Dipartimento di Scienze della Salute nel settore della prevenzione e gestione dei contenziosi 
odontoiatrici mediante il proprio Servizio di Odontologia Forense che ANDI, per il tramite di ORIS 
BROKER Srl, acquisirà per l'impiego nelle sue attività che sono realizzate secondo le leggi del 
contesto nazionale e che saranno pagate da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa 
con la quale la stessa ANDI ha stipulato uno specifico accordo per la gestione del contenzioso 
odontoiatrico.  
Dato l’interesse delle parti alla prosecuzione della collaborazione il consiglio è chiamato ad approvare 
la stipula di una nuova convenzione biennale come di seguito specificato: 
Committenti: 
 a) Dipartimento di Scienze della Salute per la fornitura dei servizi per la realizzazione del Master in 
Odontologia Forense per gli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020  
b) ANDI, per il tramite di ORIS BROKER Srl, per la fornitura dei servizi nel settore della 
prevenzione e gestione dei contenziosi odontoiatrici  
Responsabili scientifico: Prof.ssa Vilma Pinchi.  
Durata: dalla stipula della convenzione fine al termine di durata del Master per l’anno accademico 
2021/22.  
Corrispettivi:  
a) a favore di ANDI importo di euro 16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre IVA 
b) a favore del Dipartimento di Scienze della Salute l’importo che sarà determinato applicando il 
tariffario allegato alla Convenzione alle prestazioni richieste oltre IVA . Importo presunto per il 
biennio sulla base dell’importo dell’ultimo biennio circa € 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA  
Ripartizione del corrispettivo a favore del Dipartimento di Scienze della Salute:  
-70% IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE: Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Vilma Pinchi matr. D101483-  ID PErlaPA 1502442 
(Importo presunto per il biennio, sulla base del biennio precedente, pari a € 12000 circa) 
-11,14% IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI 
ALLE ATTIVITA' sul progetto contabile PINCHI_ANDI_2021 
(Importo presunto per il biennio sulla base del biennio precedente, circa 2000 €) 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dei contraenti: 
a) l'importo a carico del DSS sarà corrisposto per euro 8.196,72,00 oltre IVA a conclusione delle 
attività didattiche del Master 2020/21 e per euro 8.196,72,00 oltre IVA a conclusione delle attività 



 

didattiche del Master 2021/22 a fronte di regolare fattura elettronica con giustificativi dell’attività 
svolta.  
b) l’importo a carico di ANDI sarà corrisposto da Società Cattolica di Assicurazione - Società 
Cooperativa in base alla tipologia di prestazione di volta in volta richiesta a seguito di emissione di 
specifiche fatture elettroniche con avviso di Pagamento per il circuito PagoPA 
Il Consiglio:  
- preso atto delle motivazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra Dipartimento di Scienze 
della Salute, ANDI e ORIS BROKER Srl (braccio operativo di ANDI) per la collaborazione per la 
realizzazione del Master di II livello in Odontologia Forense e lo svolgimento di attività nel settore 
della prevenzione e gestione dei contenziosi odontoiatrici. 
 
n) Richiesta di fattibilità per progetto di ricerca presentato a Eczema Foundation_ responsabile 
Prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Tailor-made therapeutic education in a multidisciplinary 
atopic dermatitis clinic (acronimo: TEMA)” che la Prof.ssa Azzari presenterà nell’ambito del Bando 
della Eczema Foundation di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Eczema Foundation 
Ruolo del DSS: Responsabile progetto (mono unità) 
PI: Prof.ssa Chiara Azzari 
Finanziamento richiesto per il DSS: € 5.000,00 
Altro personale DSS coinvolto: - 
Durata del progetto: 12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio approva all’unanimità la fattibilità del progetto dal titolo “Tailor-made therapeutic 
education in a multidisciplinary atopic dermatitis clinic (acronimo: TEMA)” e la Prof.ssa Azzari come 
Responsabile scientifico. 
 
 
 
 
21. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
 
a) prest marzo 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 a marzo per AOUC (12/03 lab Trasfusionale e PMA;19 marzo e 30 marzo DEAS -REP 
460/2020) fra il seguente personale: 
- 2.651,25 dott.ssa Cristiana Sacco (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359023  
- 2.651,25 dott.ssa Rosa Donato (RU-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1359027  
- € 843,86 sul progetto 545CORR06 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi 
alle attività” 
 
b) prest Gennaio 2021 Pinchi, REP 348/2019 
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 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 



 

suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
REP 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri gennaio 2021 
- 140,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) ID PerlaPA 1458567 
- 22,28 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
c) prest febbraio 2021 Pinchi, REP 348/2019 
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 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
REP 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri febbraio 2021 
- 280,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1458580 
- 44,56 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
d) prest marzo 2021 Pinchi, REP 348/2019 
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 348/2019 riportante il tariffario per le prestazioni 
suddette, approvata con delibera dell’11/07/2019, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale 
attività, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la tabella di 
ripartizione predisposta dal responsabile scientifico, approva all’unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale:  
REP 348/2019 - Cattolica Assicurazioni, consulenze sinistri marzo 2021 
- 700,00 € prof.ssa Vilma Pinchi (PO-responsabile scientifico) IDPerla PA 1458593 
- 114,40 € sul progetto ANDI_2019 per acquisizione beni e servizi e altri costi connessi alle attività 
 
e) Prestazione CISM per Universidade de Lisboa 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera 
del 12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all'unanimità che la 
quota ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca”: Analisi per Universidade de Lisboa Aprile-Luglio 2021- prestazione 
da tariffario - Responsabile prof. la Marca  
- € 1.548,18 sul progetto CISM_PREST_2019 “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività” 
 
f) Prestazione CISM per IBE-CNR 
Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti da 
prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso attraverso il CISM, esaminate le 
prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, visto il tariffario del CISM approvato con delibera 
del 12/09/2018 preso atto che non è prevista ripartizione al personale, delibera all'unanimità che la 
quota ripartibile sia interamente assegnata al CISM “per acquisizione di beni e servizi e altri costi 



 

connessi alle attività di ricerca”: Analisi per Istituto di Bioeconomia CNR di San Michele all’Adige 
(TN) - prestazione da tariffario Ordine N°: 40 / 2020 / 9170000296 - Responsabile prof. la Marca  
- € 1.065,00 sul progetto CISM_PREST_CNR “Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività”  
 
 
23. Rimborso quota iscrizione a società scientifica 
 
a) Rimborso quota iscrizione - Daniela Buonvicino 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla Dr. ssa BUONVICINO Daniela 
prot. n. 0118039 del 14/04/2021 riguardante il rimborso della quota di associazione alla Società SIF 
“Società Italiana di Farmacologia” per l’anno 2021 il cui ammontare è pari a € 60,00 (euro 
sessanta/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
La Dr.ssa Daniela Buonvicino 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 PRIN 2017 di cui il Responsabile scientifico è il 
Prof. CHIARUGI Alberto.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
b) Rimborso quota iscrizione - Giandomenico Roviello 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dal Dr. ROVIELLO Giandomenico  
prot. n. 0118047 del 14/04/2021 riguardante il rimborso delle quote associative alla Società 
Scientifica: AIOM “Associazione Italiana Oncologia Medica” per l’anno 2021 il cui ammontare è pari 
a € 70,00 (euro settanta/00), come da ricevuta allegata alla richiesta. 
Il Dr. Roviello Giandomenico 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 GIANDOMENICOROVIELLORICATEN21 di 
cui il richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
c) Rimborso quota iscrizione - Viola Seravalli 
Il Direttore legge e pone in approvazione la richiesta presentata dalla dr.ssa SERAVALLI Viola  prot. 
n. 0117987 del 14/04/2021 riguardante il rimborso delle quote associative alle Società Scientifiche 
SIEOG “Società Italiana di Ecografia Ostetrica Ginecologia e Metodologie Biofisiche” per l’anno 
2021 il cui ammontare è pari a € 80,18 (euro ottanta/18) e SIMP “Società Italiana Medicina 
Perinatale” il cui ammontare è pari ad € 100,00 (euro cento/00)), come da ricevute allegate alla 
richiesta. 
La dr.ssa Seravalli Viola 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 VIOLASERAVALIRICATEN21 di cui il 
richiedente è il Responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
23. Internazionalizzazione 
Non vi sono argomenti. 
 



 

 
24. Variazioni di Bilancio 

a) Variazione di bilancio  

Il RAD informa il Consiglio che l’Ateneo ha di recente adottato il POLA (Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile) come richiesto dalla normativa vigente. Nell’ambito di tale Piano è prevista, tra l’altro, 
l’acquisizione di portatili da destinare al personale amministrativo in lavoro agile sia da parte del 
Rettorato (SIAF) che da parte dei Dipartimenti. Il DSS si è quindi attivato per l’acquisto di 9 
notebook per un totale di euro 7.115 attingendo alla stessa convenzione Consip da cui ha effettuato 
l’acquisto SIAF. Per la copertura di tale acquisto, non previsto al momento di approvazione del 
budget 2021 (delibera assunta nel Consiglio di Dipartimento nel mese di ottobre 2020), si rende 
necessario procedere con le seguenti variazioni di bilancio: 
 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio +5.075,00 

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio - 1.500,00 

CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezz varie - 3.575,00 

 
Il Consiglio approva 
 
 
25. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 15:42 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 1-9 Odg 
Prof.ssa Vilma Pinchi 

 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punti 10-25 Odg 
Dott.ssa Angela Nutini 
 
____________________  
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