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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 9 novembre 2016 
Verbale n. 10/2016 

 
Alle ore 13,30 del giorno 9 novembre 2016 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 153556, 
Class. II/10 del 4/11/2016, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Paolo Bonanni, Alberto Chiarugi, Maurizio de Martino, 
Pierangelo Geppetti.  Teresita Mazzei, Gian Aristide Norelli, Cristina Stefanile 
Professori associati: Silvia Casale, Fiammetta Cosci, Davide Dettore, Filippo Festini, Maria Grazia 
Giovannini, Eudes Lanciotti, Rosapia Lauro Grotto, Elio Massimo Novembre, Beatrice Passani, 
Domenico Edoardo Pellegrini Giampietro, Tommaso Susini 
Ricercatori: Chiara Adembri, Angela Bechini, Silvia Benemei, Sara Boccalini, Marcella Maria 
Coronnello, Alessandro Di Filippo, Maria Rosaria Di Tommaso, Enrichetta Giannetti, Marco 
Giannini, Barbara Gualco, Antonella Lo Nostro, Serena Materazzi, Romina Nassini, Amanda Nerini, 
Stefano Stagi, Duccio Vanni, Gianluca Villa 
Rappr. Personale T/A: Mariagrazia Di Milia, Patrizia Facchiano, Valentina Moschino. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Antonino Nastasi 
Professori associati: Luisa Galli, Andrea Novelli, Vilma Pinchi 
Ricercatori: Raffaella Capei, Maria Rosaria Di Tommaso, Cecilia Ieri, Chiara Lorini, Astrid Parenti, 
Giovanni Maria Poggi, Cristiana Sacco, Emilia Tiscione. 
Rappr. Personale T/A: Maria Moriondo 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Riccardo Zecchi. 
Rappr. degli Studenti: Francesco Currò. 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Angelo Raffaele De Gaudio, Claudio Sica, Tani Franca. 
Professori associati: Elena Chiappini, Gloriano Moneti 
Ricercatori: Sofia Bisogni, Rosa Donato, Silvia Falsini, Barbara Giangrasso, Enrico Lumini, Rosalba 
Raffagnino, Marco Santini, Sandra Trapani 
Rappr. Personale T/A: Antonella Cinotti 
Rappr. Assegnisti di ricerca:  
Rappr. degli Studenti: Viola Magni, Consuelo Monaci, Andrea Piazzoli, Irene Tatini 

°°° 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti. 

 
1. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa  Serena Materazzi  

(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

prot.  8066 (38/2017) 
del 19/01/2017 
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2. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa Stefania Nobili  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

3. Strategia DSS sull’assetto dipartimentale in Area Biomedica a seguito della richiesta inoltrata dal 
Rettore il 18/10/2016  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

4. Parere su proposta di assegnazione referenza del SSD MED/47 al DSS 
5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
7. Piano di Internazionalizzazione 2017-2018: approvazione proposta DSS    
8. Sollecito costituzione Centro Universitario di Servizi in Psicologia della Salute (C.U.P.S.) 
9. Adempimenti didattici 
10. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
11. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
12. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14. Varie ed eventuali 

 
Prima di passare alla trattazione dei punti all’odg il Presidente chiede di inserire “Proposta di chiamata 
procedura selettiva di ric. t.d. tipo a) SSD MED/38 ex art. 24 c.3 L.240/2010. La richiesta è motivata 
dal fatto che in data 8/11/2016 è stato Decreto Rettorale di approvazione atti ed è urgente e necessario 
che il vincitore possa prendere servizio in tempi rapidi. Il punto all’odg dovrà essere approvato dal 
Consiglio nella composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei P.O. – P.A). 
Il Consiglio approva, pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Proposta di chiamata procedura selettiva di ric. t.d. tipo b) SSD MED/38 ex art. 24 c.3 
L.240/2010  
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei PO – PA). 

2. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa Serena Materazzi. 
composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

3. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa Stefania Nobili.  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

4. Strategia DSS sull’assetto dipartimentale in Area Biomedica a seguito della richiesta inoltrata 
dal Rettore il 18/10/2016. 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

5. Parere su proposta di assegnazione referenza del SSD MED/47 al DSS 
6. Comunicazioni 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
8. Piano di Internazionalizzazione 2017-2018: approvazione proposta DSS    
9. Sollecito costituzione Centro Universitario di Servizi in Psicologia della Salute (C.U.P.S.) 
10. Adempimenti didattici 
11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
13. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
15. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, PA dichiara aperta la 
seduta a composizione ristretta. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi. 
 
1. Proposta di chiamata procedura selettiva di ric. t.d. tipo b) SSD MED/38 ex art. 24 c.3 
L.240/2010. (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei PO – PA). 
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Il Consiglio 
Visto il Decreto Rettorale n. 371 del 10/5/2016, prot. 67899, pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 3322) 
dal 25 maggio al 23 giugno 2016, avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, 
n. 41 del 24 maggio 2016, con il quale è indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 
06/G1- Pediatria generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico Disciplinare 
MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica. 
Visto il Decreto Rettorale n. 629 del 01/08/2016, prot. 110154, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto di Approvazione atti n. 1055 del 20/06/16, prot. 155360, pubblicato sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo (9521), dal quale è risultato idoneo il dott. Stefano Stagi; 
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sul dott. Stefano Stagi; 
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;  
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 19 professori di 
I° e II° fascia su 29 aventi diritto);  
Preso atto delle esigenze organizzative espresse dal prof. Maurizio de Martino riguardo alla possibilità 
di far prendere servizio il ricercatore a partire dal 01/12/2016. 

delibera all’unanimità 
la proposta di chiamata:  
- del dott. Stefano Stagi per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia b), settore 
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico 
Disciplinare MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute per le attività individuate Bando di Selezione di cui al citato D.R. n. 371 del 10/5/2016, prot. 
67899. 
Il dott. Stefano prenderà servizio a far data dal 01/12//2016. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13,50. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 13,55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, PA e Ricercatori dichiara 
aperta la seduta a composizione ristretta. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi 
 
Esce la d.ssa Serena Materazzi 
2. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa  Serena Materazzi  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine alla proposta di proroga, per altri due anni, del contratto 
di ricercatore di tipo (A), a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, 
Farmacologia clinica e Farmacognosia BIO/14, della dott.ssa Serena Materazzi.  
Il primo contratto è stato stipulato il 4 giugno 2014 e scade il prossimo 3 giugno 2017, quindi la 
proroga avrebbe effetto dal 4 giugno 2017. 
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato e ai sensi 
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 1111/2014, prot. n. 89941), la proposta 
in questione è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta dal 
relatore ad hoc nominato dal Direttore ed è adottata dallo stesso Consiglio nella composizione ristretta 
e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.  
Il relatore ad hoc è il prof Pierangelo Geppetti, Professore ordinario e Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Salute (DSS) nel SSD BIO/14 - Farmacologia il quale ha rassegnato la propria relazione. 
Ciò premesso,  

il Consiglio 

Vista la relazione predisposta dal prof. Pierangelo Geppetti in qualità di relatore ad hoc; 
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Attese le seguenti rilevanti motivazioni di carattere scientifico e didattico, nonché il qualificato e 
specifico apporto, ancorché recente, in ambito assistenziale che determinano l’esigenza della proroga: 
completa soddisfazione sulla qualità della produzione scientifica, nonché  uguale completa 
soddisfazione per il contributo alle attività didattiche sostenute dal Dipartimento di Scienze della 
Salute, oltre alle peculiari capacità e competenze che hanno portato all’inserimento in attività 
assistenziale presso l’AOUC come membro dell’Ufficio di segreteria del CEAVC per supportare la 
attività della segreteria tecnico-scientifica (Provvedimento del DG AOUC n 636  del 25/10/2016).  
Valutata positivamente l’attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore, sulla base della relazione 
predisposta dal relatore ad hoc;  
Preso atto della raccomandazione espressa dal C.d.A. del 27-05-2016 (estratto prot. 81489 del 2016) 
affinché il ricorso alla proroga di contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all’Ateneo, sia 
adottato solo per casi eccezionali; 
Valutato che la necessità di procedere alla proroga del contratto per ulteriori due anni assume 
connotati di eccezionalità in funzione delle suddette motivazioni di carattere scientifico, didattico, 
nonché per garantire continuità alla funzione assistenziale di recente attribuitele dall’AOUC;   
Dato atto del consenso dell’interessata;  
Dato altresì atto della certa copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 102.747,50, 
a valere sui seguenti fondi:  
 

PROGETTO IMPORTO 

Progetto AIRC 2016 (dr Nassini) “Cancer-related pain syndromes: the role 
of oxidative stress and the TRPA1 and TRPV4 channels” 
N.B. il costo della proroga è inserito nel budget di progetto 

 
100.000,00  

Residui vari fondi di Ateneo in scadenza (dr Materazzi) 2.747,50 

totale 102.747,50 

 
Vista la necessità di adempiere a quanto previsto dal regolamento che richiede che la proposta di 
proroga di un contratto di ricercatore venga sottomessa alla Commissione dell’Area Biomedica con 
anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la proroga; 

unanime delibera 

di approvare, la proposta di proroga del contratto di Ricercatore di tipo A, a tempo determinato, 
settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia BIO/14, della 
dott.ssa Serena Materazzi, a far tempo dal 4 giugno 2017, e di sottoporla alla commissione prevista 
dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, dandone contestualmente 
comunicazione al Rettore. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
Rientra la d.ssa Serena Materazzi 
Esce la d.ssa Stefania Nobili. 
3. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa  Stefania Nobili  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine alla proposta di proroga, per altri due anni, del contratto 
di ricercatore di tipo (A), a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, 
Farmacologia clinica e Farmacognosia BIO/14, della dott.ssa Stefania Nobili.  
Il primo contratto è stato stipulato il 4 giugno 2014 e scade il prossimo 3 giugno 2017, quindi la 
proroga avrebbe effetto dal 4 giugno 2017. 
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato e ai sensi 
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 1111/2014, prot. n. 89941), la proposta 
in questione è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta dal 
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relatore ad hoc nominato dal Direttore ed è adottata dallo stesso Consiglio nella composizione ristretta 
e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.  
Il relatore ad hoc è il prof Enrico Mini, Professore ordinario nel SSD MED/06 – Oncologia Medica 
afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica che, quale responsabile scientifico del 
progetto di ricerca cui ha lavorato con il suo contratto in scadenza la dott.ssa Nobili, ha rassegnato la 
propria relazione. 
Ciò premesso,  

il Consiglio 
 
Vista la relazione predisposta dal prof. Enrico Mini in qualità di relatore ad hoc; 
Attese le seguenti rilevanti motivazioni di carattere scientifico e didattico, nonché il qualificato e 
specifico apporto nell’ambito delle ricerche, sia di tipo preclinico che clinico-traslazionale, concernenti 
lo studio dei meccanismi molecolari di farmacoresistenza e l’identificazione di biomarcatori al fine di 
sviluppare terapie personalizzate e strategie terapeutiche innovative nel carcinoma colorettale; 
Valutata positivamente l’attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore, sulla base della relazione 
predisposta dal relatore ad hoc;  
Preso atto della raccomandazione espressa dal C.d.A. del 27-05-2016 (estratto prot. 81489 del 2016) 
affinché il ricorso alla proroga di contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all’Ateneo, sia 
adottato solo per casi eccezionali; 
Valutato che la necessità di procedere alla proroga del contratto per ulteriori due anni assume 
connotati di eccezionalità in funzione delle suddette motivazioni di carattere scientifico e didattico, da 
cui emerge la necessità di garantire continuità alle importanti ricerche fin qui condotte volte al 
superamento della chemioresistenza nel carcinoma colorettale, fenomeno che rappresenta il primo 
motivo di insuccesso terapeutico per questa neoplasia, al primo posto in Italia in termini di incidenza 
e al secondo in termini di mortalità;  
Dato atto del consenso dell’interessata;  
Dato altresì atto della certa copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 102.747,50, 
a valere sui seguenti fondi:  
 

PROGETTO IMPORTO 

Contributo 2016 Gruppo Oncologico 
G.O.C.C.I.  prof. Enrico Mini (DMSC) 

77.747,50 

 MAZZEI_CRF_2014_ASSEGNO 

(ECRF 2014.0972) 

25.000,00 

totale 102.747,50 

 
Vista la necessità di adempiere a quanto previsto dal regolamento che richiede che la proposta di 
proroga di un contratto di ricercatore venga sottomessa alla Commissione dell’Area Biomedica con 
anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale; 
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la proroga; 

unanime delibera 

di approvare, la proposta di proroga del contratto di Ricercatore di tipo A, a tempo determinato, 
settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia BIO/14, della 
dott.ssa Stefania Nobili, a far tempo dal 4 giugno 2017, e di sottoporla alla commissione prevista 
dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, dandone contestualmente 
comunicazione al Rettore. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia e Ricercatori termina alle ore 14,30. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
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Alle ore 14,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta nella 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
Il Presidente comunica che la delibera sul punto 4. dell’o.d.g. relativa all’assetto dipartimentale in Area 
Biomedica è da affrontare nel Consiglio riunito in composizione generale, ancorché nella nota di 
convocazione fosse stata indicata la seduta in composizione ristretta ai soli docenti e ricercatori. 
 
4. Strategia DSS sull’assetto dipartimentale in Area Biomedica a seguito della richiesta 
inoltrata dal Rettore il 18/10/2016. 
Il Presidente ricorda che il Rettore ha inviato in data 18/10 una nota a tutti i docenti e ricercatori di 
Area Biomedica finalizzata a condividere la relazione tenuta in occasione degli Stati Generali 
dell’11/10, oltre ad alcune considerazioni circa l’esito della riunione a beneficio degli assenti. In tale 
nota viene evidenziato che la proposta, promossa all’interno degli Stati Generali, di ridurre da cinque 
a tre il numero dei Dipartimenti, nell’intento di rendere i rapporti e il processo di integrazione con le 
AA.OO.UU. di riferimento più agile ed efficace, sembra aver raccolto scarsa adesione. 
 
Tuttavia, in considerazione dell’assenza di molti all’Assemblea degli Stati Generali e dell’importanza 
di una presa di posizione dell’Area Biomedica, il Rettore ha invitato i Direttori d’Area Biomedica a 
richiedere ai Consigli di Dipartimento di esprimersi in ordine all’ipotizzata riduzione del numero di 
Dipartimenti. In vista della delibera odierna che il Consiglio del DSS è chiamato ad assumere, il 
Presidente ricorda di aver inoltrato nuovamente a tutti i membri del Consiglio in data 3/11 scorso la 
suddetta nota rettorale. 
 
Ciò posto, apprezzando l’iniziativa del Rettore diretta alla condivisione e concertazione di importanti 
scelte strategiche per l’Area Biomedica, il Presidente richiama alcuni snodi nevralgici della nota del 
Rettore e della relazione. Riferisce poi di aver ricevuto dal Rettore il quadro di come siano articolati i 
più grandi Atenei italiani e quelli toscani in ambito biomedico; in particolare vengono riferiti i dati 
riguardanti la percentuale dei Dipartimenti d’Area Biomedica sul totale dei Dipartimenti. 
Nell’Università di Firenze tale percentuale ammonta al 21% e risulta allineata o inferiore a quella della 
maggioranza degli altri Atenei italiani/toscani. Solo due Atenei registrano una percentuale inferiore. Il 
Presidente porta infine a conoscenza il Consiglio di quanto sarebbe disposto all’interno di una recente 
norma del MIUR, che escluderebbe dalla quota premiale i Dipartimenti Universitari che cambiano la 
propria denominazione.   
 
Si apre la discussione con interventi che unanimemente sottolineano in termini positivi l’iniziativa del 
Rettore. Viene da tutti constatato che nella fase attuale il DSS appare consolidato come identità e 
organizzazione e si caratterizza per un’elevata coesione intorno ad una missione condivisa, fondata su 
valori imprescindibili quali la meritocrazia e la ricerca continua della qualità e del miglioramento, in un 
clima di relazioni reciproche proficue e costruttive al proprio interno e verso l’esterno.  
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio, chiamato a deliberare in merito al riassetto in Area Biomedica con 
riduzione da cinque a tre Dipartimenti, esprime all’unanimità la volontà di mantenere e preservare 
l’attuale assetto del DSS in Area Biomedica nel quadro degli attuali cinque Dipartimenti. Il Consiglio 
unanimemente esprime altresì la propria disponibilità al confronto e alla concertazione rispetto a 
proposte di eventuali aggregazioni che si vengano a prospettare nel prossimo quadriennio.  

 
°°° 

 
5. Parere su proposta di assegnazione referenza del SSD MED/47 al DSS 
La prof.ssa Bruni, delegata del Rettore alla programmazione personale docente e risorse, al fine di 
individuare i Dipartimenti referenti dei SSD indipendentemente dalla loro consistenza numerica, invia 
la proposta di assegnazione della referenza definitiva del SSD MED/47 – Scienze infermieristiche 
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ostetrico – ginecologiche al nostro Dipartimento e chiede di verificarne la coerenza con le referenze 
già attribuite al nostro Dipartimento. 
Il Consiglio di Dipartimento, considerata la declaratoria del SSD MED/47 – Scienze Infermieristiche 
Ostetrico – ginecologiche, verificata la coerenza del SSD MED/47 con i SSD MED/40 (in co-
referenza) – Ginecologia e Ostetricia e MED/45 – Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e 
Pediatriche, esprime parere favorevole affinché la referenza definitiva del SSD MED/47 venga 
assegnata al DSS.  

°°° 
6. Comunicazioni. 
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
1. Benvenuto ai neo eletti in consiglio Cinotti, Di Milia, Facchiano Moriondo, Moschino. 
Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento eletti dal 
personale tecnico amministrativo. 
 
2. MED/45 commento sulla delibera da parte degli organi di ateneo sull’afferenza del SSD 
Estratto della seduta del Senato Accademico del 12/10/16: 
Al punto 16 dell’o.d.g. il Senato attribuisce la referenza del settore scientifico disciplinare MED/45 al 
Dipartimento di Scienze della Salute e delibera l'invio tempestivo da parte dell'Amministrazione di una 
nota con la quale la prof.ssa Rasero verrà informata del diritto a richiedere entro il 30 novembre 2016 
l'afferenza al Dipartimento di Scienze della Salute, referente del settore di appartenenza, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2017, previa delibera degli Organi Collegiali 
 
3. Aggiornamento dal Collegio dei Direttori dell’8/11 
Il prof. Geppetti è stato eletto Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento. 
 
4. Assegni di Ricerca e internazionalizzazione 
In considerazione di quanto previsto dal Piano Strategico 2016/2018, in particolare l’Obiettivo 
Strategico 2.2. “Promuovere la formazione nella ricerca” è stata resa disponibile una versione standard 
in lingua inglese del bando per assegni di ricerca.  
Sono state introdotte alcune novità nel bando, nella versione italiana, quali la possibilità, per i candidati 
che risiedono all’estero, di effettuare il colloquio tramite Skype; un nuovo articolo sulla proprietà 
intellettuale; il riferimento email al Responsabile Scientifico al quale possono essere richieste 
informazioni di carattere scientifico; il riferimento al servizio di “Welcome Service” istituito dal nostro 
Ateneo per i ricercatori stranieri. 
Come è noto brevi sintesi dei bandi per gli assegni vengono pubblicati anche sul sito MIUR e 
conseguentemente sul sito UE, dove peraltro vengono riportati solo pochi dettagli del bando stesso. 
Qualora il Dipartimento intenda aprire il bando all’internazionalizzazione, all’atto della pubblicazione 
del bando sull’Albo Ufficiale di Ateneo, insieme alla versione italiana potrà essere pubblicata anche la 
versione in inglese. 
 
6 Resoconto Domande ECRF 
Le domande presentate nell’ambito ECRF 2017 Ricerca Scientifica e Tecnologica sono state 10 
Domande presentate dal DSS (7 Domande) 
Tematica “Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il 
territorio” 

 Dott.ssa Astrid Parenti – “Nuova Strategia Nutraceutica per il controllo delle complicanze del 
diabete e dell’obesità: la Melagrana "- Valore progetto 95.000,00 finanziamento richiesto ECRF: 
47.500,00  

Tematica “Medicina tra ricerca di base e applicazione” 

 Dott.ssa Chiara Adembri – “Studio in vivo ed in vitro su derivati dell'oro e dell'argento con 
azione antibatterica anche contro germi multichemioresistenti"; Valore progetto 140.000,00 €, 
finanziamento richiesto ECRF 70.000,00 
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 Prof.ssa Elisabetta Bertol “Le nuove “droghe” delle organizzazioni criminali nel panorama 
nazionale e internazionale. strategie di rilevamento anche attraverso le acque reflue.”;  Valore 
progetto 160.000,00 €, finanziamento richiesto ECRF 80.000,00 

 Prof. Gian Aristide Norelli – “Approccio multidisciplinare integrato alla determinazione 
dell’intervallo post-mortale” Valore progetto 200.000,00 €, finanziamento richiesto ECRF 
100.000,00 
Tematica “Nuovi modelli di integrazione economica, sociale e produttiva per il 
superamento della marginalità nell'area metropolitana” 

 Prof. ssa Franca Tani – “Un programma di prevenzione dai rischi del gioco d’azzardo per gli 
studenti delle scuole secondarie fiorentine: uno studio evidence-based” Valore progetto 
83.000,00 €, finanziamento richiesto ECRF 41.500,00 
Tematiche extra  “Proposte presentate da giovani ricercatori”  

 Dott.ssa Daniela Buonvicino – “Effects of a selective HDAC4 inhibitor in mice models of 
muscular dystrophies” Valore progetto 100.000,00 €, finanziamento richiesto ECRF 48.000,00 

 Dott.ssa Bastianena Contena – “Ideazione e implementazione di strumenti di valutazione e 
monitoraggio del rischio di disagio e dispersione scolastica” Valore progetto 13.456,00 €, 
finanziamento richiesto ECRF 6.728,00 

 
Domande presentate dal CISM (3 Domande): 

Tematica “Medicina tra ricerca di base e applicazione” 

 Prof. Gloriano Moneti – “Proteomica con Spettrometria di Massa per lo studio dei 
meccanismi fisiopatologici molecolari e cellulari in modelli in vitro di ipoperfusione 
cerebrale  cronica” Valore progetto 260.000,00 €, finanziamento richiesto ECRF 130.000,00 
Tematica “Nuove tecnologie e nuovi materiali per l’energia e l’ambiente” 

 Dott. Giuseppe Pieraccini – “Caratterizzazione strutturale mediante Spettrometria di Massa 
di polimeri naturali da biomassa granulare anammox”; Valore progetto 620.000,00 €, 
finanziamento richiesto ECRF 300.000,00 
Tematiche extra  “Proposte presentate da giovani ricercatori”  

 Dott. Gianluca Villa – “Valutazione dello stato immunitario dei pazienti splenectomizzati sul 
territorio fiorentino e creazione di un percorso vaccinale perioperatorio "; Valore progetto 
118.000,00 €, finanziamento richiesto ECRF 50.000,00 

 
7. Importanza di coordinarsi con l’Amministrazione nella fase di presentazione di domande di 
finanziamento - testimonianza dr Villa Bando Ricerca Finalizzata 
  
Il dr Villa riferisce di aver avuto notizia per le vie brevi dell’esito della selezione effettuate dalla Regione 
Toscana nell’ambito delle candidature per il Bando di Ricerca Finalizzata. Evidenzia che sono state 
escluse delle domande solo perché riportavano formulazioni di budget errate, senza un’analisi sui 
contenuti scientifici. Ne consegue che anche richieste di finanziamento che sotto l’aspetto scientifico 
avrebbero potuto essere valide e finanziabili non arriveranno all’esame del Ministero.      
Da qui l’importanza di avvalersi del supporto dell’Amministrazione nella fase di definizione di 
contenuto di natura amministrativo-contabile sia di grant nazionali sia internazionali. 
 
8.INFODAY Programmi congiunti di finanziamento della ricerca  
Il 23 novembre p.v., presso la Sala Rossa di Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9,  si svolgerà una 
giornata informativa dedicata ai Programmi congiunti di finanziamento della ricerca (ERANET, JPI, 
JTI, Eurostars, AAL). Tra i progetti UNIFI Finanziati sarà illustrato anche AMBROSIAC della 
Prof.ssa Maria Beatrice Passani del DSS. La comunicazione del prorettore alla ricerca con allegato il 
programma (orario9.00-13.30) è stata inviata ieri per email. 
Per l’iscrizione all’evento è necessario inviare una mail a ricercaue@unifi.it 
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9. Bando Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia “Pistoia Giovani e Ricerca Scienrtifica- 
Scadenza 5 dicembre pv 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha pubblicato un bando per il finanziamento di 
5 progetti di ricerca da affidare a giovani assegnisti under 40. Tra le tematiche ammesse anche “Scienze 
della vita”. Il richiedente dovrà cofinanziare il progetto per il 25% del valore complessivo, 
possibilmente non solo con la valorizzazione delle ore del personale strutturato. Il contributo massimo 
richiesto alla fondazione non potrà essere superiore a 60.000,00 €. 
Saranno finanziati 5 progetti che offrono ragionevoli prospettive di successo e di quantificabili ricadute 
positive sul territorio della provincia di PISTOIA 
Modalità di partecipazione, FAQ e modulistica disponibili sul sito della Fondazione Il link è stato 
inviato ieri per email. 
Scadenza invio online :5 dicembre ore 12.00. 
Scadenza invio documentazione firmata per PEC: 7 dicembre 
 
10. Edilizia per la didattica  in Area Biomedica: strategie di sviluppo  dopo 60 anni di stallo 
Il Presidente illustra che l’Ateneo è consapevole dello stato di degrado e arretratezza in cui versa 
l’edilizia per la didattica all’interno dell’Area Biomedica e che è forte l’intenzione di dare una svolta a 
questa situazione, ricorrendo a interventi di ristrutturazione e riqualificazione nonché allo sviluppo di 
nuovi edifici per far fronte alle necessità della Didattica. 
 
11. Progress test di Medicina - sorveglianza 16/11  
Il Progress test è una verifica nazionale per gli studenti di Medicina che si svolgerà a Firenze il prossimo 
16 novembre e per il quale è prevista la partecipazione di circa 2000 studenti. 
Si rende necessario pertanto coinvolgere molte persone per le procedure di registrazione in ingresso e 
per la sorveglianza degli studenti in aula (personale tecnico/amministrativo, docenti/ricercatori, 
assegnisti e dottorandi). 
L’impegno è richiesto per l’intera giornata del 16 novembre, in due turni, mattina (dalle 9.00 alle 13.00) 
e pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00). 
 
12. Assegnazione dotazione 2015 Scuole di Specializzazione. 
Con nota prot. 153408 del 4/11/16 sono state comunicate le dotazioni delle Scuole di Specializzazione 
a.a. 2014/2015. Gli importi sono calcolati sulla base degli specializzandi iscritti e frequentanti le Scuole 
con sede Amministrativa presso il nostro Ateneo. La quota unitaria assegnata per ogni specializzando 
è di € 171,00. 
Le Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso il nostro Dipartimento sono: 

- Anestesia, Rianimazione  
e terapia intensiva e del dolore   70 iscritti  € 11.970,00 

- Pediatria     60 iscritti  € 10.260,00 
- Igiene e Medicina del Lavoro   21 iscritti  €   3.591,00 

 
13. Erasmus +. Invito a presentare proposte 2017. KA 107 “International Credit Mobility 
Si tratta di “International Credit Mobility. Higher education student and staff mobility between 
Programme and Partner Countries” che affiance la tradizionale KA 103 relativa alla mobilitè tra i 
Paesi del Programma. La finalità è quella di sostenere l’internazionalizzazione dell’istruzione 
superiore e rafforzare l’attività degli istituti e sostenerli nella competizione con il mercato mondiale 
dell’istruzione superiore. 
La candidatura è unica a livello di Ateneo e dovrà essere presentata entro il prossimo 2/2/2017. 
I Dipartimenti interessati potranno far pervenire la proposta entro il 5 dicembre prossimo. Le 
proposte di partecipazione saranno esaminata da una apposita Commissione al fine di elaborare la 
candidatura dell’Ateneo. Referente in Rettorato d.ssa Silvia Villa. 
 
14. Rilevazione delle competenze / professionalità personale tecnico e degli spazi server 
dipartimentali. 
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Il Rettore e la Direzione Generale comunicano che è stata istituita la funzione Innovazione per lo 
sviluppo sinergico dei processi di informatizzazione dell’Ateneo, la cui Cabina di regia è coordinata 
dal prof. Carlo Odoardi. A tale scopo è stata promossa una ricognizione interna per rilevare: 

- Competenze / professionalità tecnico informatiche eventualmente presenti nei Dipartimenti; 
- Spazi server in uso nei Dipartimenti per le attività di didattica, ricerca e per lo sviluppo di 

servizi di supporto; 
- Applicativi sviluppati nei Dipartimenti funzionali alla gestione di servizi di interesse comune e 

a supporto di processi primari della didattica e della ricerca. 
Sono stati predisposti specifici format da compilare e restituire alla Direzione Generale entro il 
prossimo 15 novembre 
 
15. E’ attivo l’applicativo per la richiesta di autorizzazione alle missioni online. 
Verrà condotta una sperimentazione con alcuni docenti e ricercatori per verificare la funzionalità e la 
rispondenza alle esigenze. Solo a seguito di un’analisi degli esiti della sperimentazione, si procederà 
alla implementazione dell’applicativo per tutto il DSS. 
 

°°° 
7. Approvazione verbali consigli precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 8/2016 del 14/09/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
8. Piano di Internazionalizzazione 2017-2018: approvazione proposta DSS. 
Il Presidente ricorda che con delibere rispettivamente del 6 luglio 2016 e 22 luglio 2016, il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Piano di Internazionalizzazione di 

Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 finalizzato a valorizzare l’autonomia dei dipartimenti, attribuendo loro il 

compito e la responsabilità di formulare e programmare le proprie azioni di internazionalizzazione, nel 

rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo.  

Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo prevede 4 azioni:  

1. Attrarre Visitatori stranieri  

2. Internazionalizzare i percorsi di studio  

3. Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero  

4. Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo sviluppo  

 

I contributi sono destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la mobilità del personale 

coinvolto in ogni azione.  

Ogni dipartimento, definite le proprie linee strategiche di internazionalizzazione e le relative azioni, 

potrà presentare la propria proposta online, compilando come unica forma di proposta un’apposita 

scheda - previa delibera dell’organo collegiale di fattibilità delle azioni proposte rispetto alla quota 

spettante - tramite il docente referente per l’internazionalizzazione utilizzando l’applicativo disponibile 

alla pagina http://sol.unifi.it/pia/userpia, da chiudere entro il 21.11.2016 (ore 13.00). 

 

Per il periodo 2017-2018 la ripartizione dei fondi ai dipartimenti avverrà sulla base del modello 

previsto dal P.I.A. approvato dagli Organi; la quota prevista spettante al dipartimento è pari a € 

16085,69. 

Il Presidente quindi chiede al Consiglio di definire le linee strategiche di internazionalizzazione del 

dipartimento indicando per ogni azione prescelta gli obiettivi specifici, le attività da realizzare e i 

risultati attesi. 

Di seguito le linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento:  

 

Linee strategiche di internazionalizzazione del Dipartimento:  
In linea con quanto indicato dal Piano Strategico 2016-2018 dell’Università degli Studi di Firenze che 

favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione, dedica attenzione allo 

sviluppo dei rapporti di collaborazione con università estere, istituisce corsi di studio internazionali e 
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favorisce la mobilità internazionale, il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) identifica 

l’internazionalizzazione come obiettivo di interesse nell’ambito della programmazione triennale e si 

propone di promuovere la dimensione internazionale della ricerca e della formazione reclutando 

temporaneamente docenti attivi all’estero ed incrementando la mobilità studentesca per l’estero. 

Infatti, recependo il Piano di Internazionalizzazione di Ateno per il triennio 2016-2018 (delibera del 

Senato Accademico del 09/10/2013 e del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2013 e revisionato 

con delibera del Senato Accademico dell’11/05/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 

27/05/2016), il DSS formula e programma le proprie azioni di internazionalizzazione nell’ambito 

dell’Azione 1 - Attrarre Visiting Professors e nell’ambito dell’Azione 3 – Incrementare la mobilità 

studentesca da e per l’estero. Relativamente all’Azione 1, il DSS intende ospitare il Prof.  Fernando 

Benetti, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Institute of Basic and Health Sciences, 

Deparment of Physiology, Porto Alegre, Brasile per un periodo di 30 giorni consecutivi al fine di 

incrementare il numero dei Visiting Professors presso l’Ateno Fiorentino e consolidare la 

collaborazione esistente in ambito di ricerca. Relativamente all’Azione 3, il DSS intende supportare la 

missione di due studenti iscritti al Corso di Dottorato in Scienze Cliniche, Curriculum Psicologia e 

Terapia del Dolore, dell’Università degli Studi di Firenze che svolgeranno attività scientifica per un 

periodo di almeno 2 settimane ciascuno presso la Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 

Criciúma-SC, Brasile.  

 

Azione 1 – Attrarre Visiting Professors 

Nome e Cognome del Visiting Professor: Prof. Fernando Benetti 

Istituzione di appartenenza: Universida de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Institute of Basic 

and Health Sciences, Deparment of Physiology, Porto Alegre, RS, Brasile  

Settore ERC: Life sciences 

Area CUN: 05- Scienze Biologiche 

Attività formativa/corso di studi di riferimento: Il Prof. Benetti non svolgerà attività formativa 

nell'ambito di corsi di studio ma terrà un seminario che permetterà di far conoscere la sua attività di 

ricerca ai membri del DSS, il seminario sarà aperto anche agli esperti del settore afferenti ad altri 

dipartimenti dell'Ateneo Fiorentino.   

Attività di ricerca e/o trasferimento (laboratori, seminari): Il Prof. Benetti frequenterà, per l’intera 

durata del suo soggiorno presso il nostro Ateneo, il Dipartimento di Scienze della Salute, con la diretta 

collaborazione della Prof. Maria Beatrice Passani, e svolgerà una raccolta dati nell’ambito del progetto 

"Effects of the lipid Oleoylethanolamide on aversive memory consolidation and extinction; 

behavioural and biochemical studies in rat models". Inoltre, offrirà ai membri del Dipartimento di 

Scienze della Salute ed a coloro che operano nel settore delle neuroscienze, area di expertise del Prof. 

Benetti, un seminario che permetterà di far conoscere l’attività di ricerca del Prof. Benetti e sarà 

occasione di trasferimento di conoscenza ed esperienze per i partecipanti.   

Docente UNIFI di riferimento: Prof. Maria Beatrice Passani. 

Durata della permanenza: dal 01/05/2017 al 31/05/2017. 

Azione 3 – Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero 

Accordo internazionale di riferimento: UNIFI e Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 

hanno stipulato in data 25/08/2014 un accordo di collaborazione culturale e scientifica bilaterale della 

durata di 84 mesi. Il DSS è promotore dell’accordo. 

Coordinatore dell'accordo: Prof. Pierangelo Geppetti. 

Obiettivi specifici del progetto con indicazione delle attività da realizzare e relativa 

tempistica:  

L'obiettivo specifico del progetto è incrementare la mobilità studentesca per l’estero. In particolare, 2 

studenti iscritti al corso di dottorato in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, 
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frequenteranno per un periodo di almeno 2 settimane il Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

dell’Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, Brasile, con l’obiettivo di indagare, con 

strumenti farmacologici e genetici, se talidomide ed i suoi analoghi pomalidomide e lenalidomide, che 

hanno mostrato un’azione anti-angiogenica ed anti-proliferativa, utilizzino come bersaglio i recettori-

canale a potenziale transitorio rilasciando sottoprodotti dello stress ossidativo e sensibilizzando i 

nocicettori. 

Risultati attesi: 

Durante il periodo di permanenza presso il Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

dell’Universidade do Extremo Sul Catarinense, i 2 studenti iscritti al corso di dottorato in Scienze 

Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, raccoglieranno i dati della ricerca lavorando su 

topi TRPA1 e TRPV4 deleted. Questo permetterà loro di acquisire nuove competenze sul tema 

specifico della ricerca sia dal punto di vista pratico che teorico e quindi consentirà loro di effettuare 

una raccolta dati che sarà spendibile sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista clinico. 

Si prevede, infatti, che i risultati di questo studio diano successivamente luogo ad indagini cliniche che, 

auspicabilmente, renderanno più efficace il trattamento dei pazienti affetti da neuropatia periferica 

attraverso l’uso di antagonisti dei recettori-canale a potenziale transitorio recentemente sviluppati. 

Delibera 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute  
− visto il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018  
− viste le linee strategiche di internazionalizzazione predisposte  
− preso atto della scadenza fissata al 21 novembre 2016 per la presentazione, tramite il docente 
referente per l’internazionalizzazione, della scheda online  
 
dopo ampia e approfondita discussione approva le linee strategiche di internazionalizzazione del 
Dipartimento e le relative azioni ed iniziative riportate nell’apposita scheda, deliberandone la fattibilità 
e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste per le relative azioni attraverso 
le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.  
Il Consiglio pertanto dà mandato alla Prof.ssa Fiammetta Cosci, docente referente per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento, di compilare e chiudere la proposta nella scheda on line, 
entro le ore 13 del 21 novembre 2016, utilizzando l’applicativo presente nel sito 
http://sol.unifi.it/pia/userpia.  
 

°°° 
 
9. Sollecito costituzione Centro Universitario di Servizi in Psicologia della Salute (C.U.P.S.). 
Il Presidente ricorda che con delibera del 22/10/2014 il Consiglio di Dipartimento ha approvato la 
proposta di costituzione del Centro Servizi in Psicologia della Salute – CUPS e, con nota del 24/11 
successivo la proposta è stata inviata agli Organi Accademici per la prevista valutazione ed 
approvazione. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che la proposta è nata dai colleghi della Sezione di Psicologia alla luce di 
collocare l’attuale Centro di Consulenza Psicologia che svolge per il nostro Ateneo il servizio di 
assistenza e consulenza psicologica per gli studenti iscritti ai corsi di studio e per il personale 
dell’Università in un più appropriato ambito istituzionale (Centri di Servizio) ed ampliarne le attività 
prevedendo azioni di promozione, studio e ricerche nel settore della Psicologia della Salute. 
La proposta fu – nel novembre 2014 – momentaneamente sospesa in quanto il Consiglio di 
Amministrazione stava discutendo il nuovo Regolamento di Ateneo per i Centri di Servizio. In realtà il 
Cda ha esaminato e licenziato il nuovo Regolamento nella seduta del 28/11/2014, dando mandato 
all’Amministrazione di verificare la formulazione del comma 1 dell’art. 2 (Costituzione ) alla luce delle 
considerazioni recepite dal Comitato Tecnico Amministrativo, prima di presentare la pratica 
all’approvazione definitiva del Senato Accademico.  
Da allora l’iter procedurale di approvazione del nuovo Regolamento sembra essersi interrotto e di fatto 
il nuovo Regolamento per i Centri di Servizio non è stato ancora emanato, restando in vigore il 

http://sol.unifi.it/pia/userpia
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Regolamento emanato con Decreto rettorale, 2 dicembre 2010, n. 1270 – prot. n. 77944. 
I colleghi psicologi sollecitano vivamente la costituzione del Centro che, oltre ai servizi a favore degli 
studenti e del personale, rappresenterà uno strumento valido e utile a dare impulso a varie attività anche 
rivolte all’esterno, oltre che a studi e ricerche nel settore della psicologia clinica e della promozione della 
salute. 
Il Consiglio di Dipartimento reitera la propria delibera del 22/10/2014 relativa alla proposta di 
costituzione del Centro Universitario di Servizi in Psicologia della Salute (C.U.P.S.), inviata con prot. 
1218 del 24/11/2014, e successivo nota prot. 149242 del 6/11/2015, auspicando che gli Organi 
Accademici definiscano in tempi brevi il Nuovo Regolamento di Ateneo per i Centri di Servizio per 
consentire la costituzioni di nuovi Centri nel nostro Ateneo, ovvero, nel caso che tale procedura veda 
un ulteriore ritardo chiede l’approvazione della proposta della costituzione del CUPS alla luce del 
regolamento attualmente in vigore.  
 

°°° 
10. Adempimenti didattici 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per gli insegnamenti “Colloquio psicologico (L-Z)” SSD 
M-PSI/08, CFU 4, anno 1, semestre 1, ore 30 e “Psicologia della Salute”, SSD M-PSI/08, CFU 4, 
anno 1, semestre 1, ore 30, per il CdL in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, a.a. 
2016/2017. 
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. 568/2016 del 15 luglio 2016 “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. 135537 (6783/2016) del 04/10/2016, per la copertura 
degli insegnamenti del SSD M-PSI/08 “Colloquio Psicologico (L-Z)” e “Psicologia della Salute” 
per il Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, a.a. 2016/2017; 
VISTO il DD n. n. 153847 (8234/2016) del 04/11/2016 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

Il Consiglio all’unanimità delibera, a ratifica 

1) di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati, come segue: 
- Colloquio psicologico (L-Z), SSD M-PSI/08, CFU 4, anno 1, semestre 1, ore 30, per il CdL 

in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e la relativa graduatoria dei candidati 
idonei come segue 
TADDEI Stefano    (punteggio 65/70) 

- Psicologia della salute, SSD M-PSI/08, CFU 4, anno 2, semestre 1, ore 30 per il CdL in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e la relativa graduatoria dei candidati 
idonei, come segue: 

TADDEI Stefano    (punteggio 65/70) 
2) di affidare per l’a.a. 2016/2017 i  suddetti incarichi di insegnamento al  Dott. Stefano TADDEI, 
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.  

°°° 
b) Approvazione atti della procedura selettiva per gli insegnamenti: “Igiene applicata”, Corso 
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integrato “Infermieristica clinica in area medica”, SSD MED42, CFU 2, ore 30 e “Igiene e Sanità 
Pubblica”, Corso integrato “Promozione della Salute e della Sicurezza” SSD MED42, CFU 2, 
ore 30 per Corso di Laurea in Infermieristica della Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 
2016/2017. 
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. 568/2016 del 15 luglio 2016 “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. 141781(7260/2016) del 14/10/2016, per la copertura 
degli insegnamenti “Igiene applicata”, Corso integrato “Infermieristica clinica in area medica”, 
SSD MED42, CFU 2, ore 30 e “Igiene e Sanità Pubblica”, Corso integrato “Promozione della 
Salute e della Sicurezza” SSD MED42, CFU 2, ore 30 per Corso di Laurea in Infermieristica della 
Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 2016/2017; 
VISTO il DD n. 151793 (8079/2016) del 02/11/2016 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

Il Consiglio all’unanimità delibera 

1) di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati, come segue: 
- Igiene applicata, Corso integrato “Infermieristica clinica in area medica” per Corso di 

Laurea in Infermieristica della Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 2016/2017 e la 
relativa graduatoria dei candidati idonei, come segue: 
CAINI Saverio    (punteggio 47/70) 

1. Igiene e Sanità Pubblica”, Corso integrato “Promozione della Salute e della Sicurezza” 
per Corso di Laurea in Infermieristica della Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 
2016/2017 e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come segue: 

CAINI Saverio     (punteggio 47/70) 

2) di affidare per l’a.a. 2016/2017 i suddetti incarichi di insegnamento al Dott. Saverio CAINI, 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.  

 
°°° 

11. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17. 
a) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione Corsi di 
Perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale a.a. 2016/2017. 
Come previsto dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale i Dipartimenti possono 
presentare le proposte di attivazione entro il 2/11 di ogni anno per i Corsi da attivare nell’anno 
accademico, rispettivamente nei periodi Gennaio – Ottobre e Aprile - Ottobre.  
L’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti 
progetti nei quali sono richiamati settori di cui il Dipartimento è referente. 

1. Quality, Environmental & Safety Management 

Direttore: prof. Giulio Arcangeli 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
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SSD di referenza del DSS: MED/42 
Docenti afferenti al DSS: prof. Guglielmo Bonaccorsi 

2. Andrologia Riproduttiva 

Direttore: prof. Mario Maggi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
SSD di referenza del DSS: MED/40 

3. Scienza dell’Alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica. 

Direttore: prof.ssa Laura Pazzagli 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
SSD di referenza del DSS: MED/42 
Docenti afferenti al DSS: d.ssa Antonella Lo Nostro 

4. Verso una professione in Medicina Narrativa: presupposti teorici e metodi di 

intervento 

Direttore: prof. Andrea Smorti 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
SSD di referenza del DSS: M-PSI/07, M-PSI/08. MED/38 
Docenti afferenti al DSS: prof.ssa Franca Tani (M-PSI/04) 

Tanto premesso il Consiglio 

Vista la rettorale n18068 del 10/02/2016 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare 
le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e 
corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2016/2017; 
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 narrativa; 
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento; 
Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 
master; 
Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione 
didattica annuale per l’a.a. 2016/17- delle proposte di attivazione presentate. 
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti 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 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; 
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime parere favorevole 

all’istituzione dei Corsi di Perfezionamento sotto riportati per l’a.a. 2016/17: 
1. Quality, Environmental & Safety Management 

Direttore: prof. Giulio Arcangeli 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

2. Andrologia Riproduttiva 

Direttore: prof. Mario Maggi 
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Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
3. Scienza dell’Alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, nutraceutica. 

Direttore: prof.ssa Laura Pazzagli. 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 

4. Verso una professione in Medicina Narrativa: presupposti teorici e metodi di 

intervento 

Direttore: prof. Andrea Smorti 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

Il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a 
consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura 
degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo 
che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la 
programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni 
singolo corso.  
 
b) Programmazione Didattica Master in Associato di Ricerca clinica”, a.a. 2016/17. 
1c) Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Associato di Ricerca clinica, coordinatore prof. Andrea 
Novelli, per l’a.a. 2016/2017. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione di 
bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Associato di Ricerca 
clinica” per l’a.a. 2016/17 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui 
date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento.  
 

°°° 
12. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) I° Rinnovo Borsa di ricerca Carmela Calonico dal 25/11/2016 al 24/05/2017 – responsabile dott.ssa 
Antonella Lo Nostro  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 25/11/2016 al 24/05/2017 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Studio dell’attività antimicrobica degli oli essenziali nei 
confronti di microrganismi patogeni nell’area fiorentina ” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 MED42 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Antonella Lo Nostro 

Borsista Dott.ssa Carmela Calonico 

Decorrenza contrattuale 25/11/2016 al 24/05/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  7.000,00 

Finanziamento struttura 7.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi vari –  Lo Nostro 
97693/2016 
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Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Antonella Lo Nostro; 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, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
b) I° Rinnovo Borsa di ricerca Duccio Rossi Degl’Innocenti dal 1/12/2016 al 31/05/2017 – 
responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il  proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/12/2016 al 31/05/2017 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Studio di nuovi bersagli terapeutici e sviluppo di nuovi farmaci 
per fibrosi polmonare idiopatica (FPI)” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 BIO14 

Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 

Borsista Dott. Duccio Rossi Degl’Innocenti 

Decorrenza contrattuale 1/12/2016 al 31/05/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  9.500,00 

Finanziamento struttura 9.500,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

GEPPETTI_CHIESI_ 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof. 
Pierangelo Geppetti; 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, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
c) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 gennaio 2017 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 
del mese con esclusione del mese di 
agosto) 

1 gennaio 2017 

Titolo dell’assegno “Caratterizzazione di nuove molecole ad attività 
broncodilatante per il trattamento di malattie 
respiratorie, in modelli sperimentali di 
broncocostrizione in vitro”  

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Pierangelo Geppetti – PO BIO/14 

Requisiti di ammissione • Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 
Biologiche, Biotecnologie  
• Comprovata conoscenza dell’argomento in oggetto e 
della strumentazione (applicativi per l’acquisizione e 
l’analisi di dati) necessaria per l’espletamento degli 
esperimenti. 
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• Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca 
• Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

Durata (da uno a tre anni) Un anno (eventualmente rinnovabile) 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668.64) 

€. 23.591,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591,76 

Provenienza fondi  
 
Numero COAN 

Fondi CHIESI 

Data delibera struttura 9/11/2016 

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Pierangelo Geppetti BIO/14 PO (Presidente) 
Alberto Chiarugi BIO/14 PO (membro) 
Romina Nassini BIO/14 RTD (membro) 
Serena Materazzi BIO/14 RTD (membro) 
Simonetta Masangui (T/A) segretario verbalizzante 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° 
ed il 15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

Giorno 12 dicembre 2016  ore 9.00 presso Viale  

Pieraccini 6 (CUBO) - .DSS - Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

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

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
d) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 gennaio 2017 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 
del mese con esclusione del mese di 
agosto) 

1 gennaio 2017 

Titolo dell’assegno “Caratterizzazione di molecole ad attività 
broncodilatante per il trattamento di malattie 
respiratorie, in modelli  di broncocostrizione in vivo”  

Settore disciplinare BIO/14 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Pierangelo Geppetti – PO BIO/14 

Requisiti di ammissione •• Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze 
Biologiche, Biotecnologie  
• Comprovata conoscenza dell’argomento in 
oggetto e della strumentazione (applicativi per 
l’acquisizione e l’analisi di dati) necessaria per 
l’espletamento degli esperimenti in vivo. 
• Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti in vivo inerenti al progetto di ricerca 
• Conoscenza della lingua inglese (parlata e 
scritta)scritta) 
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Durata (da uno a tre anni) Un anno (eventualmente rinnovabile) 

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668.64) 

€. 23.591,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591,76 

Provenienza fondi  
 
Numero COAN 

Fondi CHIESI 

Data delibera struttura 9/11/2016 

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Pierangelo Geppetti BIO/14 PO (Presidente) 
Alberto Chiarugi BIO/14 PO (membro) 
Romina Nassini BIO/14 RTD (membro) 
Serena Materazzi BIO/14 RTD (membro) 
Simonetta Masangui (T/A) segretario verbalizzante 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° 
ed il 15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

Giorno 12 dicembre 2016  ore 11.00 presso Viale  

Pieraccini 6 (CUBO) - .DSS - Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  

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

• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
e) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio : Responsabile dott.ssa Barbara Gualco. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa 
Barbara Gualco per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 
15 gennaio 2017, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Aggressori sessuali: Dall’anamnesi criminologica del reo a 
strategie di trattamento” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/43 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 

Requisiti per l’ammissione Laurea Magistrale in Giurisprudenza;  
Master II livello in Psichiatria, Psicopatologia forense e 
Criminologia;  
Ottima conoscenza della lingua Inglese e Francese; 
Abilità nell’utilizzo di SPSS e ATLAT-ti; 

Decorrenza contrattuale 15/01/2017 – 14/07/2017 

Durata della ricerca 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Fondi Norelli o Pinchi 

COAN anticipata  

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Barbara Gualco (RU) MED/43 Responsabile 
Gian-Aristide Norelli (PO) MED/43 Membro 
Vilma Pinchi (PA)  MED/43 Membro 
Elisabetta Bertol (PO) membro supplente 
Valter Acciai (TA) Segretario verbalizzante 
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Luogo, data e orario del colloquio 21/12/2016 Ore 9.00 
Sala Riunioni Sezione di Scienze Medico Forensi 
Largo Brambilla n. 3. Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

f) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio : Responsabile Prof.ssa Elisabetta Bertol. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della prof.ssa 
Elisabetta Bertol per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 gennaio 2017, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Strategie di geo-referenziazione delle cosiddette “Nuove 
Droghe” usate dalle organizzazioni criminali mediante 
analisi delle acque reflue” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/43 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elisabetta Bertol 

Requisiti per l’ammissione Laurea V.O. in Biologia o Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali N.O.   
Sono inoltre richieste competenze specifiche nel campo 
della Tossicologia Forense 

Decorrenza contrattuale 1/01/2017 – 30/06/2017 

Durata della ricerca 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Fondi Bertol 

COAN anticipata 99628/16 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Elisabetta Bertol (PO) MED/43 Responsabile   
Gian-Aristide Norelli (PO) MED/43 Membro 
Barbara Gualco (RU) MED/43 Membro  
Vilma Pinchi (PA)  MED/43 Membro 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 14/12/2016 Ore 9.00 
DSS – Sezione di Scienze Medico Forensi 
Largo Brambilla n. 3. Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

g) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio : Responsabile Prof.ssa Elisabetta Bertol. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della prof.ssa 
Elisabetta Bertol per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 febbraio 2017, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Tecnica analitica di rilevamento di sostanze stupefacenti e 
Nuove Sostanze Psicoattive nelle acque reflue” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/43 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elisabetta Bertol 

Requisiti per l’ammissione Laurea V.O. in Biologia o Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o corrispondenti lauree 
specialistiche/magistrali N.O.   
Sono inoltre richieste competenze specifiche nel campo 
della Tossicologia Forense 

Decorrenza contrattuale 1/02/2017 – 31/07/2017 

Durata della ricerca 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 
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Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Fondi Bertol 

COAN anticipata 99633/16 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Elisabetta Bertol (PO) MED/43 Responsabile   
Gian-Aristide Norelli (PO) MED/43 Membro 
Barbara Gualco (RU) MED/43 Membro  
Vilma Pinchi (PA)  MED/43 Membro 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 14/12/2016 Ore 10.00 
DSS – Sezione di Scienze Medico Forensi 
Largo Brambilla n. 3. Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

h) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio : Responsabile dott. Stefano Stagi. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del dott. Stefano 
Stagi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 gennaio 
2017, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Sviluppo e monitoraggio di progetti di ricerca nel campo 
della endocrinologia pediatrica” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/38 

Responsabile della Ricerca Dott. Stefano Stagi 

Requisiti per l’ammissione Laurea in Biotecnologie Mediche e Dottorato in Scienze 
Cliniche e/o Master in Sperimentazione Clinica dei 
Farmaci. Preferibile la disponibilità di certificato GCP 
(Good Clinical Practice) e  comprovata esperienza nella 
progettazione e monitoraggio di progetti di ricerca in 
ambito pediatrico. 

Decorrenza contrattuale 1/01/2017 – 30/06/2017 

Durata della ricerca 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi SEMINARA_NOVONORDISK_2014 

COAN anticipata  

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Stefano Stagi (RTD) MED/38 Responsabile   
Maurizio de Martino (PO) MED/38 Membro 
Elio Novembre (PA) MED/38 Membro  
Elena Chiappini (PA)  MED/38 Membro 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 12/12/2016 Ore 9.30 
DSS – presso DSS Sezione di Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia e Scienze Infermieristiche - Viale Pieraccini 24 
Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

 
i) Valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato 
nella forma di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto: “Strategie per la prevenzione 
del carcinoma della cervice uterina: prospettive a medio a lungo termine in Italia”, responsabile dott.ssa 
Sara Boccalini 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
dott.ssa Sara Boccalini, con lettera consegnata in data odierna, a mano, in Consiglio di Dipartimento, 
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ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli, di n. 1 (uno) incarico 
di collaborazione esercitata nella forma Coordinata e Continuativa da affidarsi a: A) personale 
dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito 
mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma Coordinata e 
Continuativa qualora la ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, 
finalizzata all’espletamento del progetto: “Strategie per la prevenzione del carcinoma della 
cervice uterina: prospettive a medio a lungo termine in Italia” In particolare il collaboratore 
dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 

 contribuire allo sviluppo dei codici simulativi per modelli matematici da utilizzare per la valutazione 
delle conseguenze di una serie di possibili interventi di politica sanitaria; 
 
Decorrenza contrattuale 3 mesi con decorrenza 01/02/2017 – 30/04/2017 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 
1. Laurea magistrale o specialistica in: Matematica, Fisica, Ingegneria, Informatica, Statistica e 
demografia, Economia, Scienze economiche o corrispondenti laurea V.O.; 
2. Il titolo di Dottorato di ricerca costituirà titolo preferenziale 
3. Il candidato dovrà dimostrare competenze specifiche nella modellazione matematica delle infezioni 
e nella predisposizione di codici di calcolo utili a risolvere le relative equazioni (preferibilmente in 
matlab, octave e C) 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

 fino a 20 punti per il punteggio di laurea;  

 fino ad un massimo di 40 punti per pubblicazioni e corsi di master/perfezionamento 
attinenti all’attività da svolgere ;  

 fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 7.600,00 (settemilaseicento/00) . 
 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 2 (due) rate di pari importo, di cui la prima  un mese 
dalla stipula del contratto e l’ultima a termine dell’incarico, dietro presentazione di una relazione 
esplicativa delle attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto BOCCFIRB13-
FIRB2013- Boccalini Sara COAN  n. 110563/2016. 
 
La prestazione sarà coordinata dalla dott.ssa Sara Boccalini a cui il collaboratore farà riferimento per 
le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente 
nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che l’emissione del 
Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it  

°°° 
13. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
a) acquisto di materiale di consumo per lo Spettrometro di Massa Ultraflex III TOF/TOF del CISM 
Il prof. Moneti chiede di poter acquistare del materiale di consumo sostitutivo di cui necessita lo 
Spettrometro di Massa, nello specifico: Detector, MCP- Pad Mount Dia=18mm CS=6μm (Reflector 
Detector), per un costo complessivo di 12.538,00 euro + IVA da acquistare dalla ditta Brucker 
Daltonics in quanto produttrice dello strumento stesso. 
Il Consiglio approva. 
 

mailto:marta.staccioli@unifi.it


23 

b) Partecipazione della dott.ssa Maria Moriondo al progetto “Novel approaches for screening of 
humoral primary immunodeficiencies in adult patients” RF-2013-0258775” - PI Andrea Matucci 
AOUC - in qualità di Responsabile dell’U.O.2 SOC Clinica Pediatrica II dell’AOU Meyer , diretta dalla 
Prof.ssa Chiara Azzari; 
Il Presidente illustra al consiglio la richiesta, pervenuta da parte della Prof.ssa Chiara Azzari, di 
perfezionare il ruolo di “Responsabile dell’U.O.2” assegnato alla Dr.ssa Maria Moriondo, dipendente 
dell’Università degli Studi di Firenze afferente al Dipartimento, nell’ambito del progetto “Novel 
approaches for screening of humoral primary immunodeficiencies in adult patients” RF-2013-
0258775” del quale si riportano le informazioni principali: 

- il progetto è risultato vincitore del Bando per la Ricerca Finalizzata 2013 – Sezione “Progetti 
Ordinari” emanato dal Ministero della Salute e sarà finanziato dallo stesso attraverso la 
Regione Toscana - Destinatario Istituzionale (DI;  

- l’Ente attuatore del progetto è l’AOU Careggi ed il P.I. il Dott. Andrea Matucci; 
- il progetto prevede la partecipazione della SOC Clinica Pediatrica II dell’AOU Meyer (U.O. 

2), diretta dalla Prof.ssa Chiara Azzari; 
 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la dott.ssa Maria Moriondo a condurre le attività di ricerca del 
progetto “Novel approaches for screening of humoral primary immunodeficiencies in adult patients” 
- RF-2013-0258775 presso la SOC Clinica Pediatrica II dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, 
e dà mandato al Direttore di sottoscrivere la lettera di incarico congiunta con l’AOU Meyer finalizzata 
a formalizzare quanto sopra 
 
c) Progetto di ricerca ECRF 2014.0972 Responsabile Scientifico prof. Teresita Mazzei 
Titolo: Caratterizzazione pre-terapia del deficit di diidropirimidina deidrogenasi per la prevenzione del 
rischio di tossicità grave da fluoropirimidine” 
Finaziatore: ECRF 
Budget di progetto:€ 42.500(quarantaduemilacinquecento/00) 
Contributo ECRF: € 25.000,00 (cinquantamila/00)  
Il presidente illustra al consiglio la proposta progettuale presentata dalla Prof.ssa Mazzei all’ECRF 
nell’ambito del bando 2014, finanziata dall’Ente per 25.000 € destinati a coprire parte del contratto del 
Ricercatore a Tempo Determinato che condurrà la ricerca in collaborazione con la prof.ssa Mazzei.  
Il Responsabile Scientifico ha inoltrato il PED rimodulando il budget.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto “Caratterizzazione pre-
terapia del deficit di diidropirimidina deidrogenasi per la prevenzione del rischio di tossicità grave da 
fluoropirimidine”  
 
d) Partecipazione del Dipartimento allo studio “Trattamento della Retinopatia del Prematuro con 
farmaci beta-bloccanti: sinergia tra ricerche di base e studi clinici” – pratica ECRF 2015.0703 
Il presidente illustra al consiglio che il Dipartimento parteciperà al progetto “Trattamento della 
Retinopatia del Prematuro con farmaci beta-bloccanti: sinergia tra ricerche di base e studi clinici” , di 
cui è responsabile il Dott. Di Filippo dell’AOUC Meyer.  Responsabile di unità per il Dipartimento 
sarà la dott.ssa maura Calvani. 
Il progetto è stato finanziato dall’ECRF nell’ambito del bando 2015 e al DSS sono destinati 20.000,00 
per materiale di consumo da laboratorio, necessari all’esecuzione degli esami. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva la partecipazione del Dipartimento allo 
studio “Trattamento della Retinopatia del Prematuro con farmaci beta-bloccanti: sinergia tra ricerche 
di base e studi clinici” 
 
e) Erogazione liberale ideas group s.rl.  – Responsabile prof. Paolo Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
di Ideas group s.r.l.  finalizzato a supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito di Igiene e Medicina 
Preventiva gli studi e le ricerche del Prof. Paolo Bonanni, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Ideas group s.r.l.  
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Finalità: supporto alle ricerche del Prof. Paolo Bonanni 
Importo totale del contributo: € 11.172,69 
Responsabile: Prof Paolo Bonanni 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale 58516. DSS Bonanni 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società “Ideas group 
s.r.l.”, come sopra descritto.  
 
f) Convenzione con BAYER SpA. Responsabile prof. Andrea Novelli. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Bayer SpA per la sponsorizzazione del Master in “Associato di Ricerca Clinica”, a.a. 
2016/2017. 
Committente: Bayer SpA 
Responsabile scientifico: prof. Andrea Novelli. 
Durata: 1 anno dalla stipula del contratto e comunque per la durata accademica del Master. 
Corrispettivo: € 18.000,00 (diciottomila) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 
- rata unica alla stipula del contratto. 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di nota di debito a cui seguirà fattura 
debitamente quietanzata, mediante versamento sul c/c 41126939, intestato Università di Firenze, 
presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti. Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / 
A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del 
presente verbale: 
- Verificato che la partecipazione del personale, indicato in tabella, allo svolgimento dell’attività 
oggetto della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio di ciascuno; 
- Verificato che la partecipazione degli addetti pro-tempore, indicati in tabella, allo svolgimento 
dell’attività oggetto della convenzione non crea impedimento o danno rispetto agli impegni 
precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte della UADR.  
 
g) Convenzione con SANOFI S.p.A per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof.A Novelli 
a.a. 2015/2016 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con 
SANOFI S.p.A. finalizzata al finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a. 
2015/2016 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: SANOFI S.p.A. 
Finalità: finanziamento di due borse di studio di importo paria a 13.000,00 € e 4.000,00 € a copertura 
delle spese di gestione del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a 2015/2016 
Importo totale del contributo: € 30.000,00 (trentamila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 

- € 4.000,00 (quattromila) alla stipula del contratto 
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- € 26.000,00 (ventiseimila) contestualmente all'inizio dello stage presso SANOFI S.p.A. da parte 
dei due borsisti vincitori. 

Conformemente alle disposizioni del contratto stipulato tra le Parti per il finanziamento delle borse 
per l’a.a. 2015/2016, SANOFI ha chiesto per iscritto (lettera del 15.09.2016) il rimborso della quota 
parte degli importi, già erogati, riferiti a quattro mesi non goduti, per un importo complessivo pari ad 
Euro 8.666,72. Successivamente, con lettera dell’8.11.2016, l’Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze della Salute, ha chiesto a SANOFI di detrarre detto importo dal corrispettivo 
pattuito per le borse di studio dell’a.a. 2016/2017 oggetto del presente Contratto. Di conseguenza, le 
Parti espressamente convengono che l’importo dovuto da SANOFI, da versare contestualmente 
all’inizio dello stage da parte dei due borsisti vincitori, sarà pari ad Euro 17.333,28 
(diciasettemilatrecentotrentatre/28). 
Pertanto il totale del contributo da versare è pari ad € 21.333,28 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: 
Contr. Master CRA. DSS 58516. 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della SANOFI S.p.A, 
come sopra descritto.  
 

°°° 
14. Ripartizione prestazioni in conto terzi.
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Cism, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato 
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Moneti, delibera 
all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle 
prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism “Importo per uso spazi attrezzature 
e servizi dell’unità amministrativa”: 
   Prestazione per conto Circolo canottieri Aniene 

€ 1.983,73 803PREST16 ”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità 
amministrativa”. 

b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Cism, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato 
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Moneti, delibera 
all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle 
prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism “Importo per uso spazi attrezzature 
e servizi dell’unità amministrativa”: 
   Prestazione per conto Anallergo 

€ 1.381,65 803PREST16 ”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità 
amministrativa”.  

c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Cism, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato 
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Moneti, delibera 
all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle 
prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism “Importo per uso spazi attrezzature 
e servizi dell’unità amministrativa”: 
   Prestazione per Federazione Italiana Pallavolo – settore antidoping 
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€ 1.399,95 803PREST16 ”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità 
amministrativa”. 

 
°°° 

 
15.Varie ed eventuali. 
Non ve ne sono. 
 

°°° 
Alle ore 15.30 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. Pierangelo Geppetti 
 
Il Segretario verbalizzante per i punti 1, 2, 3 e 4 
Prof. Alberto Chiarugi 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 


