Rep. 652/2016
Prot.126896 II/10
Del 20/09/2016

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 11 maggio 2016
Verbale n. 5/2016

Alle ore 13.15, del giorno 11 maggio 2016 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Salute presso l’aula Mazzetti dell’ex Istituto di Igiene (piano terreno), viale Morgagni 48 – Firenze,
convocato con nota Prot. n. 66950 , class. II/10.11 del 6/5/2016, inviata per posta elettronica.
°°°
Presenti:
Professori ordinari: Geppetti Pierangelo, Chiarugi Alberto, De Gaudio Raffaele, de Martino
Maurizio, Mazzei Teresita, Nastasi Antonino, Stefanile Cristina, Tani Franca.
Professori associati: Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Galli Luisa, Lanciotti Eudes,
Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Pellegrini Giampietro Domenico Edoardo.
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Capei Raffaella, Di Filippo Alessandro, Di Tommaso
Maria Rosaria, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Lo Nostro Antonella, Lorini Chiara,
Lumini Enrico, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nobili Stefania, Raffagnino Rosalba, Taddei
Stefano, Tiscione Emilia, Vanni Duccio.
Rappr. Personale T/A: Acciai Valter,
Rappr. Assegnisti di ricerca: Coppi Elisabetta, Zecchi Riccardo
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta.
°°°
Assenti giustificati:
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo,
Professori associati: Azzari Chiara, Giovannini Maria Grazia, Lauro Grotto Rosapia, Novembre
Elio Massimo, Passani Beatrice, Susini Tommaso.
Ricercatori: Benemei Silvia, Boccalini Sara, Coronnello Marcella Maria, Donato Rosa, Falsini Silvia,
Giannini Marco, Ieri Cecilia, Nerini Amanda, Parenti Astrid, Poggi Giovanni Maria, Sacco Cristina,
Santomauro Francesca.
Rappr. Personale T/A:
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco,
°°°
Assenti:
Professori ordinari: Norelli Gian Aristide, Sica Claudio,
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Pinchi Vilma,
Ricercatori: Bisogni Sofia, Gualco Barbara, Santini Marco, Stagi Stefano, Trapani Sandra.
Rappr. Personale T/A: Moriondo Maria, Sgarra Luigi, Venturi Paolo,
Rappr. degli Studenti: Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini Irene.
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo
Geppetti.
1. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore – ulteriori adempimenti
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(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta del ruolo interessato)
2. Assegnazione definitiva delle referenze dei settori scientifico disciplinari dipartimentali
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II fascia)
3. Comunicazioni
4. Approvazione verbali riunioni precedenti
5. Adempimenti didattici
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a.
2016/17
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi
10. Varie ed eventuali
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei proff. ordinari, associati e
ricercatori, dichiara aperta la seduta.
Viene nominato segretario verbalizzante la prof.sa Fiammetta Cosci.
1. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore – ulteriori adempimenti
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta del ruolo interessato)

In data 5/5/2015 è stata trasmessa al Direttore la nota n. 66345 class. VII/5 del 5/5/2016 recante
come oggetto “Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipologia b), programmazione
triennale del personale docente e ricercatore 2016-18 e attivazione bandi – ulteriori adempimenti”.
In tale nota il Rettore richiede al DSS l’assunzione di un’ulteriore delibera in materia di
programmazione triennale docenti che motivi adeguatamente le precedenti delibere con riguardo alle
manifestazioni di interesse per PO e RTD.
In particolare, nella nota viene ricordato che:







la delibera deve indicare un ordine di priorità per almeno un terzo dei posti (ovvero almeno
per il primo anno) ed esporre i criteri sulla base dei quali sono state definite tali priorità. Non
è sufficiente il mero riferimento al Modello;
Per i PO occorre esporre obbligatoriamente i criteri secondo cui è definita la priorità, che
deve riferirsi alla quota premiale del Modello 2014-2015, eventualmente integrata in base a
circostanziate motivazioni relative ad ulteriori profili di strategicità, ad esempio i protocolli di
intesa con le Aziende Ospedaliero-Universitarie e le esigenze formative in ambito
assistenziale
Per i ric t.d. occorre esporre obbligatoriamente i criteri secondo cui è definita la priorità, che
deve riferirsi alla quota premiale del Modello 2014-2015, eventualmente integrata in base a
circostanziate motivazioni relative ad ulteriori profili di strategicità, ad esempio i protocolli di
intesa con le Aziende Ospedaliero-Universitarie e le esigenze formative in ambito
assistenziale, nonché della sofferenza didattica dei SSD, sia di tipo strutturale che causata da
recenti o imminenti pensionamenti;
Per i ric. t.d. in aggiunta a quanto sopra occorre specificare la tipologia

Tutto ciò premesso, il consiglio è chiamato ad assumere due delibere nella composizione ristretta
riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la
maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo:



1.a) Delibera di manifestazione di interesse per posti di Professore Ordinario nell’ambito
della programmazione triennale per gli anni 2016-18 – ulteriori adempimenti
1.b) Delibera di manifestazione di interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a) e b) nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18 – ulteriori
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adempimenti
1.a) Delibera di manifestazione di interesse per posti di Professore Ordinario nell’ambito
della programmazione triennale per gli anni 2016-18 – ulteriori adempimenti
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 dei presenti, 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 di prima e seconda
fascia;
- vista la nota rettorale n. 66345 class. VII/5 del 5/5/2016
- considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di Professore
Ordinario ai sensi della suddetta nota;
- vista la delibera assunta in data 16/3/2016;
- considerata la necessità di motivare la suddetta delibera con un adeguato riferimento alla quota
premiale del Modello 2014/15;
- confermate le motivazioni della delibera del 16/3/2016 che hanno determinato l’individuazione dei
settori MED/38, BIO/14, MED/45, M-PSI-08, MED/43, nonché l’ordine di priorità con cui sono
elencati, per la manifestazione d’interesse relativa al piano triennale per i posti di Professore
Ordinario, sulla base di criteri riguardanti i risultati della VQR dei singoli settori SSD, le priorità
didattiche, anche in considerazione di programmi di insegnamento innovativi ed in lingua straniera,
le priorità di ricerca orientate a mantenere settori di eccellenza e forte attrattività di risorse, le esigenze
formative in ambito assistenziale, scaturenti per i settori MED/38 e MED/45, dai rapporti in essere
con la AOU Meyer e per i SSD MED/43 e MED/41 dai vigenti rapporti con la AOU Careggi,
nonché le previsioni di quiescenza di professori e ricercatori nei singoli SSD nei prossimi 3 anni;
- considerato che in base alla quota premiale del Modello 2014-2015, tra i 9 SSD di cui il DSS ha la
referenza, il settore BIO/14 si colloca al secondo posto in termini di contributo al premiale del
Dipartimento, il settore M-PSI/08 al terzo, il settore MED/43 al sesto e il settore MED/45 al
settimo e quindi la suddetta programmazione risulta concorde con i profili di strategicità emergenti
dalla quota premiale del Modello;
- confermato inoltre che i due membri DSS del settore MED/45 hanno presentato domanda di
mobilità ad altro dipartimento ai sensi dell’art. 24 bis del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti,
viene precisato che ove tale richiesta - a conclusione della proroga di sei mesi delle attuali afferenze
- venisse accolta, la posizione di PO relativa al SSD MED/45 nella programmazione triennale
verrebbe automaticamente a decadere. In questo caso, il SSD prescelto in sostituzione del MED/45
è il MED/41;
DELIBERA
all'unanimità:


la manifestazione di interesse per i seguenti posti di Professore Ordinario: 06/G1
(MED/38), 05/G1 (BIO/14), 06/M1 (MED/45), 11/E4 (M-PSI-08), 06/M2 (MED/43)
secondo l’ordine di priorità con cui sono elencati con la precisazione che la posizione di PO
relativa al SSD MED/45 nella programmazione triennale verrebbe automaticamente a
decadere nel caso in cui al termine della proroga di sei mesi delle attuale afferenze
dipartimentali, venissero accolte le domande di mobilità ad altro dipartimento presentate dai
due membri DSS del SSD MED/45. Al manifestarsi di tale evenienza, il SSD prescelto in
sostituzione del MED/45 è il MED/41;



di confermare le motivazioni della delibera del 16/3/2016 che hanno determinato
l’individuazione dei settori MED/38, BIO/14, MED/45, M-PSI-08, MED/43, nonché
l’ordine di priorità con cui sono elencati, per la manifestazione d’interesse relativa al piano
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triennale per i posti di Professore Ordinario, sulla base di criteri riguardanti i risultati della
VQR dei singoli settori SSD, le priorità didattiche, anche in considerazione di programmi di
insegnamento innovativi ed in lingua straniera, le priorità di ricerca orientate a mantenere
settori di eccellenza e forte attrattività di risorse, le esigenze formative in ambito assistenziale,
scaturenti per i settori MED/38 e MED/45, dai rapporti in essere con la AOU Meyer e per
i SSD MED/43 e MED/41 dai vigenti rapporti con la AOU Careggi, nonché le previsioni
di quiescenza di professori e ricercatori nei singoli SSD nei prossimi 3 anni;


di integrare le suddette motivazioni con uno specifico riferimento alla quota premiale del
Modello 2014-2015, dove risulta che, tra i 9 SSD di cui il DSS ha la referenza, il settore
BIO/14 si colloca al secondo posto in termini di contributo al premiale del Dipartimento, il
settore M-PSI/08 al terzo, il settore MED/43 al sesto e il settore MED/45 al settimo, con
ciò evidenziando la coerenza della suddetta programmazione con i profili di strategicità
emergenti dalla quota premiale del Modello 2014/15;

1.b) Delibera di manifestazione di interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a) e b) nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18 – ulteriori
adempimenti
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 dei presenti, ai sensi
dello Statuto di Ateneo,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la nota rettorale n. 66345 class. VII/5 del 5/5/2016
- considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia a) e b), ai sensi della suddetta nota
- vista la delibera assunta in data 16/3/2016;
- considerata la necessità di motivare la suddetta delibera con un adeguato riferimento alla quota
premiale del Modello 2014/15 e con l’indicazione se trattasi di posti di tipologia a) o b);
- confermate le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori MED/40, BIO/14,
M-PSI/08, MED/43, MED/45, nonché l’ordine di priorità come da elenco, per la manifestazione
d’interesse relativa al piano triennale per i posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e
b) sulla base di criteri riguardanti i risultati della VQR, le priorità didattiche, di ricerca, nonché le
esigenze formative in ambito assistenziale, scaturenti per i SSD MED/40, MED/43 e MED/45 dai
vigenti rapporti con le AOUU di riferimento.
- Considerato che in base alla quota premiale del modello 2014-2015, tra i 9 SSD di cui il DSS ha la
referenza, il settore BIO/14 si colloca al secondo posto in termini di contributo al premiale del
Dipartimento, il settore M-PSI/08 al terzo, il settore MED/43 al sesto e il settore MED/45 al
settimo.
- Considerato altresì che al settore MED/42, che si colloca al primo posto del Modello 2014/15, sono
già assegnati due RTD tipo b), valutate al contempo le situazioni del settore MED/40, che vede la
totale assenza di RTD, e quella del settore MED/38, interessato dalla trasformazione della posizione
di RTD tipo a) in RTD tipo b), si avvalora l’individuazione dei settori inseriti in programmazione
triennale anche sulla base della quota premiale del Modello nonché per la forte integrazione con
ulteriori profili di strategicità, come quelli relativi a programmi di didattica innovativa in forma
virtuale o in lingua inglese ed a programmi di ricerca che vedono i settori individuati come
fortemente impegnati a mantenere o creare iniziative di eccellenza orientate ad una sempre
maggiore competitività nell’ambito di grant europei o internazionali ed inoltre a programmi di
integrazione con le Aziende Ospedaliero-Universitarie e più specificatamente con riferimento
alle esigenze formative in ambito assistenziale.
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- Valutate infine l’opportunità di optare nell’ambito della suddetta programmazione
esclusivamente per posti di tipologia a);
DELIBERA
all'unanimità di:


approvare la manifestazione di interesse per i seguenti posti di Ricercatore a tempo
determinato tutti di tipologia a) nell’ambito della programmazione triennale per gli anni
2016-18 06/H1 (MED/40), 05/G1 (BIO/14), 11/E4 ( M-PSI/08), 06/M2 (MED/43),
06/M1 (MED/45) con la puntualizzazione che la posizione relativa al SSD MED/45 nella
programmazione triennale verrebbe automaticamente a decadere nel caso in cui al termine
della proroga di sei mesi delle attuale afferenze dipartimentali, venissero accolte le domande
di mobilità ad altro dipartimento presentate dai due membri DSS del SSD MED/45;



confermare le motivazioni che hanno determinato l’individuazione dei settori MED/40,
BIO/14, M-PSI/08, MED/43, MED/45, nonché l’ordine di priorità, per la manifestazione
d’interesse relativa al piano triennale per i posti di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia a) e b) sulla base di criteri riguardanti i risultati della VQR, le priorità didattiche, di
ricerca, nonché le esigenze formative in ambito assistenziale, scaturenti per i SSD MED/40,
MED/43 e MED/45 dai vigenti rapporti con le AOUU di riferimento;



integrare le suddette motivazioni con riferimento alla quota premiale del modello 2014-2015
in cui, tra i 9 SSD di cui il DSS ha la referenza, il settore BIO/14 si colloca al secondo posto
in termini di contributo al premiale del Dipartimento, il settore M-PSI/08 al terzo, il settore
MED/43 al sesto e il settore MED/45 al settimo;



evidenziare altresì, sempre con riguardo alle sopracitate motivazioni, che al settore MED/42
che si colloca al primo posto del Modello 2014/15 sono già assegnati due RTD tipo b), e
che il settore MED/40 vede la totale assenza di RTD, mentre il settore MED/38 è
interessato dalla trasformazione della posizione di RTD tipo a) in RTD tipo b), per cui viene
ad avvalorarsi l’individuazione dei settori oggetto della programmazione sulla base della
quota premiale del Modello oltre che per la forte integrazione con ulteriori profili di
strategicità, come quelli relativi a programmi di didattica innovativa in forma virtuale o in
lingua inglese ed a programmi di ricerca che vedono i settori individuati come fortemente
impegnati a mantenere o creare iniziative di eccellenza orientate ad una sempre maggiore
competitività nell’ambito di grant europei o internazionali ed inoltre a programmi di
integrazione con le Aziende Ospedaliero-Universitarie e più specificatamente con
riferimento alle esigenze formative in ambito assistenziale.

2. Assegnazione definitiva delle referenze dei settori scientifico disciplinari dipartimentali
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II fascia)

Il Presidente ricorda che la prof.ssa Bruni ha indirizzato ai Direttore di Dipartimento in data
31/3/2016 la nota prot. 47144 class. VI.3 con la quale viene indicato che - a seguito della proroga di
sei mesi deliberata dagli Organi di Governo nel mese di gennaio scorso delle referenze di Settori
Scientifico-Disciplinari assegnate ai DU e delle afferenze espresse dai docenti - si rende necessario
deliberare in merito alla definitività delle referenze assegnate in maniera sperimentale o transitoria e
trasmettere il verbale entro il 15 maggio p.v. all’Ufficio Affari Generali d’Ateneo.
Il Presidente richiama, come già fatto nella precedente seduta del 13/4/2016 quando il Consiglio
aveva deliberato in merito al SSD MED/40, l’opportunità di affrontare la tematica con più delibere,
quali sotto-punti del punto 2, come di seguito riportato:
- a) Assegnazione definitiva per i SSD BIO/14 e MED/38
- b) Referenza definitiva per il SSD MED/45
2. a) Assegnazione definitiva per i SSD BIO/14 e MED/38
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
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- vista la nota data 31/3/2016 la nota prot. 47144 class. VI.3 che richiede al Dipartimento di deliberare
in merito all’assegnazione definitiva per i SSD BIO/14 e MED/38 ed inviare l’estratto di delibera
entro il 15 maggio p.v. all’Ufficio Affari Generali d’Ateneo
- visto il verbale di Consiglio di SSD BIO/14 datato 29/4/2016 ricevuto via mail dal Direttore
- visto il verbale di Consiglio di SSD MED/38 datato 4/5/2016 ricevuto via mail dal Direttore
DELIBERA all’unanimità
Di assegnare definitivamente le seguenti referenze, come di seguito indicato:
 SSD BIO/14 al Dipartimenti di NEUROFARBA e al DSS
 SSD MED/38 al Dipartimenti di NEUROFARBA e al DSS
2.b) Referenza definitiva per il SSD MED/45
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
- vista la nota data 31/3/2016 la nota prot. 47144 class. VI.3 che richiede al Dipartimento di deliberare
in merito all’assegnazione definitiva per i SSD BIO/14 e MED/38 ed inviare l’estratto di delibera
entro il 15 maggio p.v. all’Ufficio Affari Generali d’Ateneo
- visto il verbale di Consiglio di MED/45 datato 11/5/2016, trasmesso via mail poco prima dell’inizio
del Consiglio, nel quale viene espresso parere positivo alla proposta di estendere la referenza del SSD
MED/45 ai cinque Dipartimenti di Area Biomedica;
- visto il parere del Consiglio del DSS e le relative motivazioni già espresse in data 13/4/2016 con
riferimento alla proposta prospettata in sede di COSSUM di estendere la referenza del SSD MED/45
ai cinque Dipartimenti d’Area Biomedica;
DELIBERA, con un voto contrario, il mantenimento della referenza definitiva per il SSD MED/45
al Dipartimento di Scienze della Salute.
La seduta in composizione ristretta ai professori di I, II fascia e ricercatori termina alle ore 14,10.
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta ristretta del consiglio.
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte.
°°°
Alle ore 14,15 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.
3. Comunicazioni
- Applicativo missioni
La RAD è stata contattata dal dott. Lauria, un tecnico del dip. Di fisica incaricato dalla DG di
diffondere l’applicativo per le missioni on line (in modo da eliminare il cartaceo), a tal fine sarà
predisposto un database con i dati di tutto il personale.
- E’ stata attivata una casella di posta elettronica alla quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni relative alle missioni.
- Inoltre verrà fatta una presentazione per le istruzioni sulla compilazione dei vari moduli
all’interno dell’applicativo.
- Evento informativo sulle opportunità DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Servizio
Tedesco per lo Scambio Accademico)
Venerdì 20 maggio si svolgerà presso la Sala Strozzi del Museo di Storia Naturale - Via La Pira, 4 un
evento informativo sulle opportunità DAAD per professori, ricercatori e post-doc di tutte le discipline,
dal titolo "Il lettorato DAAD si presenta: borse di studio e programmi di finanziamento per lo scambio
accademico con la Germania".
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La relatrice sarà la dott.ssa Katharina Müller, lettrice del DAAD presso il Dipartimento di Lingue,
Letterature e Studi Interculturali. L'evento in programma si propone, in particolare, di fornire una
panoramica sulle opportunità di finanziamento di prossima scadenza, rivolte principalmente a
professori, ricercatori e post-doc. Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione entro il 18
maggio all'indirizzo mail silvia.villa@unifi.it Maggiori informazioni sul DAAD sono diisponibili alla
pagina http://www.unifi.it/vp-10423-deutscher-akademischer-austausch-dienst-daad.html
- Incontro 12 maggio- Documento Valutazione dei Rischi Aouc/Unifi
- Incontro per la redazione del DVR Cubo
Il Servizio Prevenzione e Protezione (SSP) di Careggi organizza un Incontro il 12 maggio p.v. alle
ore 10.00, presso la sede del SSP al NIC 3 – II piano – stanza 202, al fine di presentarle il Documento
di Valutazione dei Rischi, e per illustrare la compilazione delle schede di approfondimento per il Cubo
- Corso di Formazione: Elementi di Proprietà Intellettuale & Proprietà Intellettuale nell'Università
Corso di formazione per dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo
Il corso aiuta ad inquadrare gli strumenti di proprietà intellettuale (“patrimonio” da salvaguardare,
mantenere e potenziare) per tutelare la creatività da violazioni del patrimonio intellettuale dell'autore
e dell’Ente presso il quale è stata prestata la collaborazione. Obiettivo del corso è formare nella
disciplina del Diritto della Proprietà Intellettuale e dei Regolamenti dell'ateneo.
Il Terzo Ciclo si articola in 5 giornate: 22 e 29 giugno, 6, 13 e 20 luglio 2016 dalle 14.30 alle 18.30
presso il Centro Didattico Morgagni (Viale G.B. Morgagni, 40 - Firenze).
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di CFU.
Scadenza iscrizioni 8 giugno 2016
Maggiori informazioni su: http://www.unifi.it/vp-5971-brevettare-a-unifi.html#eventi
°°°
4. Approvazione verbali consigli precedenti
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3/2016 del 16/3/2016 inviato per email a tutti i
membri del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
5. Adempimenti didattici.
a) Programmazione didattica 2016/2017. Copertura insegnamenti CdL in Psicologia clinica e della
salute e neuropsicologia.
Il Presidente comunica che il dr. Stefano Taddei, RU, sarà collocato a riposo a decorrere dal
1/11/2016. Al dr. Taddei sono stati conferiti per l’a.a. 2016/2017 i seguenti incarichi di
insegnamento nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia:
- Colloquio psicologico (L-Z), M-PSI/08 4 CFU, 30 ore di didattica frontale, modulo del
corso integrato in “Psicodinamica dei gruppi e colloquio psicologico” previsto al primo
anno, primo semestre.
- Psicologia della salute, M-PSI/08, 4 Cfu, 30 ore di didattica frontale, previsto al secondo
anno, primo semestre, curruculum in Psicologia clinica e della salute.
Il dr. Taddei si rende disponibile ad iniziare le lezioni dei due corsi ad ottobre, cioè prima del
collocamento a riposo, per 6 ore per ciascun corso.
Il Consiglio
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia del 27/4/2016, di cui al punto 1) “Programmazione didattica. Copertura
insegnamenti CdL in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia a.a. 2016/2017”;
Vista la nota del Presidente della del Consiglio della Scuola di Psicologia prot. 64611 del 3/5/2016
con cui si anticipa il parere favorevole della Scuola di Psicologia.
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Considerato il carico didattico che i docenti del SSD M-PSI/08 per l’a.a. 2016/2017 per cui non
emerge la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento;
Dato atto che per gli insegnamenti che risultano vacanti per i SSD di cui il Dipartimento è referente
il DSS si impegna ad emettere i bandi a titolo retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio
sui fondi di Ateneo.
Delibera
all’unanimità di emettere bandi ai sensi della L. 240/2010, art. 23, c. 2 per la copertura dei seguenti
insegnamenti:
- Colloquio psicologico (L-Z), M-PSI/08m 4 CFU, 30 ore di didattica frontale, modulo del
corso integrato in “Psicodinamica dei gruppi e colloquio psicologico” previsto al primo anno,
primo semestre, per un compenso orario di Euro 25,00 compenso massimo Euro 750,00,
lordo percipiente oltre agli oneri a carico dell’amministrazione.
- Psicologia della salute, M-PSI/08, 4 CFU, 30 ore di didattica frontale, previsto al secondo
anno, primo semestre, curruculum in Psicologia clinica e della salute per un compenso orario
di Euro 25,00 compenso massimo Euro 750,00, lordo percipiente oltre agli oneri a carico
dell’amministrazione.
°°°
b) Didattica integrativa dei Ricercatori a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’attribuzione dei compiti di didattica integrativa
e di servizi agli studenti ai Ricercatori a tempo indeterminato per l’anno 2016-2017, così come
previsto dall’art. 6, c. 3 della legge 240/2010.
I ricercatori a cui sono attribuiti i compiti di didattica integrativa e servizi agli studenti fanno parte
dei Consigli di Corso di studio presso cui svolgono tali attività, come previsto dall’art. 33 dello Statuto
di Ateneo e riconfermato dalla Commissione Didattica di Ateneo con decisione del 3/11/2013.
La Commissione Didattica ha anche definito la “didattica integrativa” che si aggiunge a quella
prevista per un insegnamento (o modulo) curriculare ufficiale tenuto da un docente titolare. Essa
comprende tutte le attività dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari,
complementari e di supporto agli insegnamenti ufficiali, secondo modalità stabilite dalla struttura
che assegna i carichi didattici in rapporto alle esigenze di ciascun insegnamento.
In particolare si intendono come didattica integrativa:
- le esercitazioni, nell’ambito delle ore di insegnamento (o modulo) curriculare ufficiale e in
affiancamento del docente titolare e in co-presenza;
- assistenza del docente ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati;
Per servizi agli studenti si intende:
- ricevimento studenti
- assistenza alla preparazione degli esami di profitto e di eventuali tesine/elaborati
- assistenza alla elaborazione di tesi di laurea
- orientamento allo studio in entrata, ingresso, uscita
- tutorato
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia del 16/3/16.
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 del
6/4/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti del
6/4/2016;
Viste le proposte dei Ricercatori per l’a.a. 2015/2016;
Il Consiglio unanimemente approva le proposte di attività didattica integrativa nell’ambito delle
attività didattiche presentate dai seguenti Ricercatori a tempo indeterminato, afferenti al DSS, per
l’a.a. 2016/2017, come di seguito indicate:
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia LM-51.
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-

Giangrasso Barbara
Giannini Marco

M-PSI/08
M-PSI/08

°°°
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche:
- Giangrasso Barbara
M-PSI/08
- Ieri Cecilia
M-PSI/07

376 h
160 h

250 h
185 h

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti:
- Raffagnino Rosalba
M-PSI/08
170 h
°°°
c) Avvio dell’attività finalizzata alla valutazione della preparazione dei candidati ai fini dell’accesso al
CdLM – A.A. 2016/2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Vista la delibera del Consiglio Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della salute e
neuropsicologia 27/01/2016 in ordine alle modifiche al Regolamento didattico;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia in data 10/02/2016;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, dipartimento di
riferimento, in data 16/03/2016;
- Vista la delibera del Dipartimento Neurofarba, dipartimento associato, in data 31/03/2016.
- Vista la delibera del Consiglio Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della salute e
neuropsicologia 27/04/2016 in relazione all’accesso al CdL per l’a.a. 2016/2017.
Delibera all’unanimità
i seguenti criteri e modalità di valutazione della personale preparazione dei candidati all’iscrizione
al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM51, per l’A.A. 2016/2017:
a) Requisiti minimi per l’accesso
1. Ai fini dell'iscrizione sono considerati titoli di accesso i corsi di Laurea delle classi L-24 e
34. Sono ammessi anche gli studenti di tali classi che abbiano maturato almeno 150 CFU
all’atto della presentazione della domanda. I laureati devono possedere almeno 2 CFU nel
settore L-LIN/12 Lingua Inglese.
3. Per i laureati provenienti da atenei stranieri, il Consiglio del Corso di laurea Magistrale o
l’Organo a ciò delegato dal Consiglio, valuterà i requisiti curriculari ai fini del riconoscimento
dell’idoneità. Per i laureati in classi diverse dalle classi L-24 e 34 per accedere al Corso di
laurea Magistrale è necessario il possesso dei seguenti requisiti curriculari:
attività formative fondamenti della psicologia, caratterizzanti:
almeno 90 CFU in almeno 6 dei seguenti ssd:
- M-PSI/01 Psicologia generale
- M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica
- M-PSI/03 Psicometria
- M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
- M-PSI/05 Psicologia sociale
- M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
- M-PSI/07 Psicologia dinamica
- M-PSI/08 Psicologia clinica
Attività formative formazione interdisciplinare e delle materie affini e integrative:
almeno 16 CFU cumulativi fra i seguenti ssd:
- BIO/05 Zoologia
- BIO/09 Fisiologia
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- BIO/13 Biologia applicata
- INF/01 Informatica
- M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
- M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
- M-FIL/06 Storia della filosofia
- M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
- M-STO/04 Storia contemporanea
- M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
- MED/03 Genetica medica
- MED/38 Pediatria generale e specialistica
- MED/42 Igiene generale e applicata
- SECS-S/01 Statistica
- SPS/07 Sociologia generale
lingua straniera:
almeno 2 CFU L-LIN/12 Lingua inglese
b) Valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria
Ai fini della graduatoria sarà considerata la somma dei voti ottenuti negli esami M-PSI in
ragione del numero dei CFU di ciascun esame. Il punteggio in graduatoria sarà così
determinato:
-· il voto di ciascun esame M-PSI sarà moltiplicato per i relativi CFU;
-·i CFU relativi ad esami nei quali lo studente ha ottenuto un punteggio di 30/30 e lode
varranno ai fini della graduatoria 33 punti ognuno;
-·saranno quindi sommati fino ad un massimo di 120 CFU individuati fra quelli con
votazione più elevata; qualora il numero dei CFU conseguiti in esami M-PSI sia maggiore di
120, verrà/verranno esclusi dalla valutazione fino al raggiungimento dei 120 CFU l’esame/gli
esami o quota parte di esame nel quale/nei quali è stata conseguita la votazione più bassa.
L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale avverrà secondo l'ordine della graduatoria
predisposta sulla base dei punteggi calcolati così come precisato sopra.
Nell'ipotesi di collocazione a pari merito di più candidati, la precedenza sarà data ai candidati
sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
1. avere conseguito la laurea all’atto della domanda;
2. il voto di laurea (tra candidati laureati);
2 bis. avere terminato gli esami all'atto della domanda (tra candidati studenti non ancora
laureati);
3. l’anno accademico di immatricolazione al Corso di Laurea che viene portato come titolo
per l’ammissione (ha precedenza il candidato con anno di immatricolazione più recente);
4. la data di nascita (ha precedenza il candidato più giovane).
c) Contributo a carico dei candidati
La quota per l’ammissione è 25 euro.
d) Scadenza
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il 30 Settembre 2016.
°°°
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a.
2016/17
a) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione master, corsi di
perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale a.a. 2016/2017.
Con rettorale n. 18068 del 10/02/2016 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, 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.
Master
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Scienze Tricologiche
Coordinatore prof. Silvia Moretti
Sede amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale
Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
Coordinatore: prof.ssa Laura Rasero
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica.
Medicina di emergenza – urgenza
Coordinatore: prof. Riccardo Pini
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica
Pneumologia interventistica
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica
Fitoterapia generale e clinica
Coordinatore: prof. Pietro Modesti
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica.
Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate
Coordinatore: prof. Stefano Milani
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche
Applicazioni cliniche della spettrometria di massa
Coordinatore: prof. Gloriano Moneti
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici.
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
Farmacista territoriale: competenze cliniche
Coordinatore: prof.ssa Donatella Degl’Innocenti
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
Medicina tropicale e salute globale
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica.
Neonatologia
Coordinatore: prof. Carlo Dani
Sede Amministrativa: Dip. NEUROFARBA
I diritti e la tutela del bambino
Coordinatore: prof. Gianpaolo Donzelli
Sede amministrativa: Dip. NEUROFARBA
Terapia del dolore e cure palliative in età pediatrica
Coordinatore: prof. Gabriele Simonini
Sede Amministrativa: Dip. NEUROFARBA

Perfezionamento
1.
Alfabetizzazione sanitaria e salute: principi, strumenti, metodi e applicazioni
della Health Literacy.
Direttore: prof. Guglielmo Bonaccorsi
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.
2.
Infermieristica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali
Direttore: prof.ssa Laura Rasero
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
3.
XVIII Corso di Medicina tropicale e cooperazione sanitaria.
Direttore: prof. Alessandro Bartoloni
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
4.
Migrazione, salute, diritti
11

5.

Direttore: prof. Giovanni Scotto
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa.

Aggiornamento
1.
Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Direttore del corso: prof. Renzo Capitani
Sede Amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale.
2.
Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Direttore del corso. Prof. Renzo Capitani
Sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale
L’ufficio ha altresì trasmesso
•
l’elenco dei settori e dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e
nei corsi di aggiornamento
•
l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di
master
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 sotto riportati per l’a.a. 2016/17 a:
Master
1.
Scienze Tricologiche
Coordinatore prof. Silvia Moretti
Sede amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale
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2.

Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
Coordinatore: prof.ssa Laura Rasero
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica.
3.
Medicina di emergenza – urgenza
Coordinatore: prof. Riccardo Pini
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica
4.
Pneumologia interventistica
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica
5.
Fitoterapia generale e clinica
Coordinatore: prof. Pietro Modesti
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica.
6.
Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate
Coordinatore: prof. Stefano Milani
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
7.
Applicazioni cliniche della spettrometria di massa
Coordinatore: prof. Gloriano Moneti
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
8.
Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici.
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
9.
Farmacista territoriale: competenze cliniche
Coordinatore: prof.ssa Donatella Degl’Innocenti
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche.
10.
Medicina tropicale e salute globale
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica.
11.
Neonatologia
Coordinatore: prof. Carlo Dani
Sede Amministrativa: Dip. NEUROFARBA
12.
I diritti e la tutela del bambino
Coordinatore: prof. Gianpaolo Donzelli
Sede amministrativa: Dip. NEUROFARBA
13.
Terapia del dolore e cure palliative in età pediatrica
Coordinatore: prof. Gabriele Simonini
Sede Amministrativa: Dip. NEUROFARBA
Perfezionamento
1.
Alfabetizzazione sanitaria e salute: principi, strumenti, metodi e applicazioni
della Health Literacy.
Direttore: prof. Guglielmo Bonaccorsi
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.
2.
Infermieristica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali
Direttore: prof.ssa Laura Rasero
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
3.
XVIII Corso di Medicina tropicale e cooperazione sanitaria.
Direttore: prof. Alessandro Bartoloni
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
4.
Migrazione, salute, diritti
Direttore: prof. Giovanni Scotto
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze politiche e sociali
5.
Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro
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Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa.
Aggiornamento
1.
Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Direttore del corso: prof. Renzo Capitani
Sede Amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale.
2.
Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Direttore del corso. Prof. Renzo Capitani
Sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale
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) Approvazione graduatoria bando per la copertura degli insegnamenti “Igiene generale e applicata”
profilo “Comunicazione efficace in ambito ostetrico” per il Master “Diagnostica clinica, strumentale
e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016, coord. prof. Paolo Bonanni.
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. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; modificato con Decreto Rettorale
n. 170 del 1° marzo 2012;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 45759 (1811/2016) del 30/03/2016 e per la copertura di
insegnamenti del SSD MED/42 ““Igiene generale e applicata” profilo “Comunicazione efficace in
ambito ostetrico”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle
decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016;
VISTO il DD n. 60331 (2354/2016) del 26/04/2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il
settore scientifico disciplinare MED/38,
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 35 punti
su un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come
segue:
- Insegnamento: Igiene generale e applicata” profilo “Comunicazione efficace in ambito
ostetrico”, 1 CFU, 8 ore didattica.
Dr. Alessandro Mora punteggio 60/60
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.
°°°
c) Approvazione graduatoria bando per la copertura degli insegnamenti “Igiene generale e applicata”
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profilo “Politica sanitaria nazionale”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio
a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016, coord. prof. Paolo Bonanni.
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. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; modificato con Decreto Rettorale
n. 170 del 1° marzo 2012;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 45793 (1814/2016) del 30/03/2016 e per la copertura di
insegnamenti del SSD MED/42 ““Igiene generale e applicata” profilo “Politica sanitaria
nazionale”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni
dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016;
VISTO il DD n. 60331 (2354/2016) del 26/04/2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il
settore scientifico disciplinare MED/38,
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 35 punti
su un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come
segue:
- Insegnamento “Igiene generale e applicata” profilo “Politica sanitaria nazionale”, 1 CFU,
8 ore didattica.
- D.sa Marina LISA
punteggio 60/60
- Dr. Luca Pingani
punteggio 40/60
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.
°°°
d) Approvazione graduatoria bando per la copertura degli insegnamenti “Ginecologia e ostetricia”
profilo “Diagnostica prenatale”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a
supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016, coord. prof. Paolo Bonanni.
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. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; modificato con Decreto Rettorale
n. 170 del 1° marzo 2012;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 46367 (1833/2016) del 30/3/2016 e per la copertura di
insegnamenti del SSD MED/40 “Ginecologia e ostetricia” profilo “Diagnostica prenatale”, per il
Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”,
a.a. 2015/2016;
VISTO il DD n. 60331 (2354/2016) del 26/04/2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il
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settore scientifico disciplinare MED/38,
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 35 punti
su un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come
segue:
- Insegnamento “Ginecologia e ostetricia” profilo “Diagnostica prenatale”, 1 CFU, 8 ore
didattica.
- D.sa Lucia Pasquini punteggio 60/60
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.
°°°
e) Approvazione graduatoria bando per la copertura degli insegnamenti “Ginecologia e ostetricia”
profilo “Le emergenze emorragiche in ostetricia”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e
di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016, coord. prof. Paolo Bonanni.
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. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; modificato con Decreto Rettorale
n. 170 del 1° marzo 2012;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 46370 (1834/2016) del 30/3/2016 e per la copertura di
insegnamenti del SSD MED/40 “Ginecologia e ostetricia” profilo “Le emergenze emorragiche in
ostetricia”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni
dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016;
VISTO il DD n. 60331 (2354/2016) del 26/04/2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il
settore scientifico disciplinare MED/38,
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 35 punti
su un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come
segue:
- Insegnamento “Ginecologia e ostetricia” profilo “Le emergenze emorragiche i ostetricia”,
1 CFU, 10 ore didattica.
- Dr. Alessandro Svelato
punteggio 60/60
E da mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.
°°°
f) Approvazione graduatoria bando per la copertura degli insegnamenti “Ginecologia e ostetricia”
profilo “Le emergenze non emorragiche in ostetricia: gestione pratica”, per il Master “Diagnostica
clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016, coord.
prof. Paolo Bonanni.
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”;
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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. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; modificato con Decreto Rettorale
n. 170 del 1° marzo 2012;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 46370 (1834/2016) del 30/3/2016 e per la copertura di
insegnamenti del SSD MED/40 “Ginecologia e ostetricia” profilo “Le emergenze non emorragiche
in ostetricia: gestione pratica”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a
supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016;
VISTO il DD n. 60331 (2354/2016) del 26/04/2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il
settore scientifico disciplinare MED/38,
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 35 punti
su un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come
segue:
- Insegnamento “Ginecologia e ostetricia” profilo “Le emergenze non emorragiche in
ostetricia: gestione pratica”, 1 CFU, 10 ore didattica.
- Dr. Franco Antonio Ragusa punteggio 60/60
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.
°°°
g) Approvazione graduatoria bando per la copertura degli insegnamenti “Ginecologia e ostetricia”
profilo “Percorsi assistenziali internazionali”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di
laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016, coord. prof. Paolo Bonanni.
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. 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; modificato con Decreto Rettorale
n. 170 del 1° marzo 2012;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 46350 (1831/2016) del 30/3/2016 e per la copertura di
insegnamenti del SSD MED/40 “Ginecologia e ostetricia” profilo “Percorsi assistenziali
internazionali”, per il Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle
decisioni dell’ostetrica”, a.a. 2015/2016;
VISTO il DD n. 60331 (2354/2016) del 26/04/2016 di nomina della Commissione giudicatrice per il
settore scientifico disciplinare MED/38,
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 35 punti
su un totale di 60 per conseguire l’idoneità all’insegnamento;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva.
Il Consiglio all’unanimità delibera
di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati idonei, come
segue:
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-

Insegnamento “Ginecologia e ostetricia” profilo “Percorsi assistenziali internazionali”, 1
CFU, 10 ore didattica.
D.ssa Lucia Rocca
punteggio 60/60

E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.
°°°
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
Preliminarmente alla discussione del presente punto all’o.d.g. interviene la prof.ssa Franca Tani per
informare che, all’interno della Sezione di Psicologia nell’ambito della suddivisione del contributo di
Ateneo per il cofinanziamento degli assegni, è emersa la necessità di chiarire la sua posizione, quale
richiedente cofinanziamento per l’attivazione di un assegno per il SSD M-PSI/04 finanziato con
risorse disponibili sul budget del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Infatti, per il settore MPSI/04, settore in cui è incardinata la prof.ssa, il DSS non è referente e quindi il bando dell’assegno
dovrà essere emesso dal Dipartimento referente per il M-PSI/04, i.e. SCIFOPSI, e anche il contratto
con l’assegnista sarà firmato dal Direttore di SCIFOPSI. Sulla base di ciò, la Sezione – dopo una prima
decisione di suddividere in parti eguali la quota tra i due richiedenti - avrebbe ritenuto non congruo
assegnare il cofinanziamento del DSS ad un assegno che poi risulterebbe ad altro DU.
La prof.ssa Tani informa che intende verificare meglio questa situazione in Rettorato.
Il Consiglio conviene che la situazione configuratasi richieda un approfondimento, fermo restando
che la condizione inderogabile per cofinanziare un assegno è che esso sia bandito e risulti in carico al
DSS.
Infine, per quanto riguarda il finanziamento del costo dell’assegno tramite budget del Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali, la RAD spiega che contabilmente l’operazione è fattibile e che a tal fine
è disponibile a prendere contatto con la RAD del Dipartimento.
a) Rinnovo Assegno a totale carico – Med/38– dott. Giusi Mangone
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca, con decorrenza 1 giugno 2016 rinnovabile.
Decorrenza contrattuale

1 giugno 2016

Assegnista

Dott.ssa Giusi Mangone

Titolo dell’assegno

“Aspetti immunologici delle epatiti croniche”

Responsabile della Ricerca

Prof. Chiara Azzari

Settore Scientifico Disciplinare

MED/38

Importo totale dell’Assegno

€. 23.462,76

Finanziamento Ateneo

/

Finanziamento Struttura

€. 23.462,76

Regolamento (Post- Gelmini)

si

Provenienza dei Fondi

Fondi Vari Azzari

N. COAN

40114/2016

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca
e dalla Commissione composta dai Prof. C. Azzari (Presidente) e dai prof. m. de Martino (membro),
Prof. L. Galli (Membro).
Ai sensi dell'art. 3, p.2 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca dell'Ateneo
Fiorentino; " I contratti …possono essere rinnovati , alla scadenza, per ulteriori periodi comunque
non superiori all'anno, per il proseguimento della stessa ricerca, fino ad un periodo massimo
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complessivo di sei anni, se il soggetto ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ovvero ad
otto anni in caso contrario. Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione
dell'attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre
che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio".
Il Consiglio preso atto:
- della relazione dell’ assegnista;
- delle relazioni dei responsabili scientifici;
- del giudizio favorevole espresso dalla Commissione;
- considerato la disponibilità di Bilancio del Dipartimento per il cofinanziamento della
suddetta ricerca che garantisce la disponibilità della stessa quota di finanziamento sui
fondi di ricerca/.;
esprime, all’unanimità, a maggioranza, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno:
“Aspetti immunologici delle epatiti croniche”.
°°°
b) Attivazione borsa di ricerca: 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 luglio 2016, eventualmente rinnovabile:
Titolo della Borsa di Studio
“Definizione epidemiologica e valutazione dei parametri
clinici, diagnostici e terapeutici e delle conseguenti
necessità assistenziali nelle malattie rare ad interesse
endocrinologico e ginecologico pediatrico”
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED38
Responsabile della Ricerca
Dott. Stefano Stagi
Requisiti per l’ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia –
Esperienza comprovata in Auxoendocrinologia e
Ginecologia Pediatrica
Decorrenza contrattuale
1/07/2016
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 Stagi
COAN anticipata
Commissione di valutazione del Stefano Stagi (RTD) MED38 responsabile
Dipartimento
Maurizio de Martino (PO) MED38 Membro
Luisa Galli (PA) MED38 Membro
Giovanni Poggi (RU) MED38 Membro supplente
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 14 Giugno Ore 9.00
Presso Sezione di Pediatria presso AOUM Viale Pieraccini
24 Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
c) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile Prof. Filippo Festini
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. Filippo
Festini per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca assistenziale, con
decorrenza 1 luglio 2016, eventualmente rinnovabile:
Titolo della Borsa di Studio
“Realtà virtuale per ridurre il dolore e l’ansia del prelievo
venoso nei bambini con fibrosi cistica: studio
randomizzato controllato”
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED45
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Responsabile della Ricerca
Requisiti per l’ammissione

Prof. Filippo Festini
Laurea in Infermieristica (SNT/1). Conoscenza lingua
inglese livello C2. Conoscenza lingua tedesca livello C2.
Esperienza comprovata nell’ambito del Cystic Fibrosis
Nursing.
Decorrenza contrattuale
1/07/2016 – 30/06/2017
Durata della ricerca
12 (dodici)
Importo totale della borsa
14.000,00
Costo totale per il Dipartimento
14.000,00
Finanziamento struttura
A totale carico della Struttura
Provenienza dei Fondi
Fondi Festini
COAN anticipata
52376/2016
Commissione di valutazione del Filippo Festini (PA) MED45 responsabile
Dipartimento
Maurizio de Martino (PO) MED38 Membro
Giovanni Poggi (RU) MED38 Membro supplente
Luisa Galli (PA) MED38 Membro
Manuela Galletti (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 13 giugno 2016 Ore 14.00
DSS Sezione di Pediatria presso AOUM Viale Pieraccini
24 Firenze Ala Est, Piano 2°, stanza 9
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
d) Conferimento di incarico di collaborazione esercitata nella forma di prestazione occasionale per
il progetto: “Studio dei meccanismi fisiopatologici dell'ischemia cerebrale e strategie terapeutiche
sperimentali su fettine cerebrali di ippocampo” “Responsabile prof. Maria Grazia Giovannini
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la
prof.ssa Maria Grazia Giovannini, con lettera prot. n° 68769 Class. VII/16 del 11/05/2016, ha
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione esercitata nella forma di prestazione
occasionale 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 di Collaborazione Occasionale qualora la ricognizione interna non avesse individuato la
professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento del progetto :“Studio dei meccanismi
fisiopatologici dell'ischemia cerebrale e strategie terapeutiche sperimentali su fettine
cerebrali di ippocampo” In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto,
di:
 perfusione transcardiaca di ratti anestetizzati per la fissazione in vivo del tessuto cerebrale,
taglio con criostato di sezioni di cervello per l'utilizzo in tecniche di immunoistochimica;
 tecniche di immunoistochimica con colorazione con DAB e con marcatura in fluorescenza
per la visualizzazione di differenti proteine al microscopio ottico e al microscopio confocale;
 tecnica della tripla marcatura in fluorescenza delle triadi astrociti-microglia-neuroni;
 computer imaging delle scansioni ottenute al microscopio confocale con ricostruzione
tridimensionale, taglio digitale per visualizzare l’interno del neurone, utilizzando il software
Image J;
 elettroforesi su gel di poliacrilamide, western blotting su membrana di nitrocellulosa e
immunoblotting di proteine con anticorpi specifici;
 uso di programmi al computer per l'analisi statistica dei dati di laboratorio.
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto: “Studio dei meccanismi
fisiopatologici dell'ischemia cerebrale e strategie terapeutiche sperimentali su fettine cerebrali di
ippocampo”, di studiare con esperimenti in vivo ed in vitro e con studi biochimici, molecolari,
morfologici e comportamentali il coinvolgimento di astrociti-microglia-neuroni nei meccanismi di
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neurodegenerazione- neuroinfiammazione in modelli di ischemia/ipossia e per valutare nuovi target
terapeutici.
Decorrenza contrattuale 2 mesi con decorrenza 11 luglio 2016 al 10/09/2016
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale
1. laurea specialistica in Scienze Biologiche;
2. Dottorato di ricerca in materie affini.
3. adeguati titoli professionali e scientifici (saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali
maturate in settori analoghi);
4. ottime conoscenze informatiche in particolare su programmi di digital imaging;
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così
ripartiti:
Valutazione dei titoli:





fino a 10 punti per i titoli formativi;
fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni su riviste internazionali con referee;
fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;
fino a 50 per il colloquio.

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è
pari ad € 3800,00 (tremilaottocento) .
Il suddetto compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione a fronte
di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare l’effettivo raggiungimento della
prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa
dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite.
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto
ECRF_2014_0663_Giovannini COAN n. 51256/2016
La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 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.
Si allega il Progetto per il quale è stata chiesta l'attivazione della collaborazione.
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta
stante la procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico richiesto ed autorizza
la relativa spesa. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli.
°°°
e) Attivazione borse di ricerca: Responsabile Prof. Angelo Raffaele De Gaudio
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. Angelo
Raffaele De Gaudio per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 3 borse di ricerca
assistenziali, con decorrenza 1 luglio 2016, eventualmente rinnovabili:
Titolo della Borsa di Studio
“Sedazione e gestione delle vie aeree in anestesia e
rianimazione”
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED41
Responsabile della Ricerca
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio
Requisiti per l’ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia – Documentata esperienza
in anestesia e rianimazione
Decorrenza contrattuale
1/07/2016 – 31/12/2016
Durata della ricerca
6 (sei) mesi
Importo totale della borsa
6.000,00
Costo totale per il Dipartimento
18.000,00
Finanziamento struttura
A totale carico della Struttura
Provenienza dei Fondi
Fondi De Gaudioi
COAN anticipata
52368/2016
Commissione di valutazione del A.Raffaele De Gaudio (PO) MED41 responsabile
Dipartimento
Chiara Adembri (RU MED41 Membro
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Alessandro Di Filippo (RU) MED41 Membro
Silvia Falsini (RU) MED41 Membro
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 15 giugno 2016 Ore 9.00
DSS Sezione di Anestesia largo Brambilla 3 Aula di
Anestesia- Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
f) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile dott. Stefano Taddei decorrenza
1/9/2016
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca assistenziale a totale carico, con decorrenza 1 settembre 2016
Tipologia dell’assegno
Cofinanziato
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 1° settembre 2016
del mese con esclusione del mese di
agosto)
Titolo dell’assegno
“I processi cognitivi nella valutazione e nell’intervento in
soggetti fragili”
Settore disciplinare
M-PSI/08
Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione
Durata (da uno a tre anni)

Dott. Stefano Taddei (RU)
Laurea in Psicologia – Dottorato in Psicologia – Documentata
esperienza nella conoscenza della teoria PASS e delle sue
applicazioni.
Un anno (eventualmente rinnovabile)

Costo totale dell’assegno
(da 23.462,7664 a 30.500,88)
Finanziamento Ateneo

€. 23.462,76

Finanziamento Struttura
Provenienza fondi
Numero COAN
Data delibera struttura
membri della Commissione
supplente e loro qualifica

€. 20.334,40
Contributi Taddei

€. 3.128,36

11/05/2016
+ Stefano Taddei (RU) M-PSI/08 Responsabile
Cristina Stefanile (PO) M-PSI/05
Membro
Silvia Casale (PA) M-PSI/08 Membro
Amanda Nerini (RU) M-PSI705 Membro supplente
Francesco Serantoni (TA) Segretario verbalizzante

data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° Il giorno 6 luglio 2016 Ore 10/30
ed il 15 del mese precedente la decorrenza Presso Sezione di Psicologia e Psichiatria Via di San Salvi, 12
contrattuale)
Pad. 26 50136 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.
g) Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa tramite valutazione
comparativa nell’ambito del Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto
delle decisioni dell’ostetrica”. Resp. prof. Paolo Bonanni
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ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il
prof. Paolo Bonanni, con lettera consegnata a mano in data odierna, in sede di Consiglio di
Dipartimento, ha chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio, per il conferimento 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 di Collaborazione Occasionale qualora la ricognizione interna non
avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento del progetto:
“Tutoraggio didattico per il Master Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a
supporto delle decisioni dell’ostetrica”
In particolare i collaboratori dovranno occuparsi, nell’ambito del Master, di:
 attività di supporto nell’organizzazione della didattica (ruolo di tutor d’aula),
 attività di tutoraggio nelle attività pratiche previste per l’apprendimento,
 relazionarsi con i docenti individuati dal Comitato Ordinatore del Master per la definizione
dei contenuti delle docenze,
 affiancare gli studenti durante il percorso didattico ed il tirocinio, dare a loro supporto
metodologico per la stesura delle tesi e valutarne l’apprendimento.
Il contratto avrà durata 12 mesi con decorrenza dal 1/7/2015
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
 Possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
 Master o titolo universitario in management sanitario
 Esperienza professionale maturata in relazione ad attività di didattica prestata presso
Università, Enti pubblici e/o privati, con particolare riferimento: Ostetricia, Emergenze
ostetriche, al Risk Management, ai Percorsi Assistenziali in Ostetricia, alla Evidence-based
Midwifery, al Decision Making, alla Metodologia della Ricerca, del Miglioramento della qualità
e dei processi valutativi.
 Esperienza nella gestione di gruppi in formazione e di gruppi di lavoro
 Esperienza in attività di progettazione formativa
 Conoscenze lingua inglese
 Conoscenze dei principali applicativi informatici
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così
ripartiti:
Valutazione dei titoli:
 fino ad un massimo di punti 50/100 così ripartiti:
- fino ad un massimo di 25 punti per titoli formativi e professionali;
- fino ad un massimo di 25 punti la pregressa esperienza professionale maturata in relazione
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;
 fino a 50 punti per il colloquio.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente
è pari ad € 28.000,00.
L’importo da corrispondere è determinato basandosi sulla congruità del compenso rispetto alla
prestazioni richiesta che implica un impegno per un monte orario non inferiore a 300 ore.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 rate rate di pari importo di cui la prima dopo tre mesi
dalla stipula del contratto, la seconda dopo sei mesi dalla stipula del contratto, la terza alla scadenza,
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
MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2015-16.
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Paolo Bonanni e dalla d.ssa Mariarosaria Di Tommaso 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.
Si allega il Progetto per il quale chiede l'attivazione della collaborazione.
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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. Responsabile del
procedimento sarà la dott.ssa Marta Staccioli.
°°°
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni.
a) Contributo liberale Kiwanis Club Firenze– responsabile prof. De Martino
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte
del “Kiwanis Club Firenze” finalizzato a supportare le attività di ricerca sulla microbiologia della
fibrosi cistica svolte dal dr. Giovanni Taccetti nel gruppo di ricerca coordinato dal prof. Maurizio
De Martino, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: “Kiwanis Club Firenze”
Finalità: supporto alle attività di ricerca sulla microbiologia in fibrosi cistica
Importo totale del contributo: € 2.200,00
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino
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
DSS 58516. Fibrosi-Taccetti
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo del “Kiwanis Club
Firenze”, come sopra descritto.
°°°
b) erogazione liberale per la ricerca - dedicata a Maria Francesca Gonnelli – responsab. Prof.
Geppetti
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte
della Sig.ra Alda Rutilensi in memoria di Maria Francesca Gonnelli, finalizzato a supportare le attività
di ricerca nell’ambito dell’oncologia pediatrica sul ruolo dei recettori Beta adrenergici in tumori
pediatrici ad alto grado di staminalità di cui è responsabile il Prof. Pierangelo Geppetti, come di
seguito specificato:
Erogatore: Sig.ra Alda Rutilensi
Finalità: supporto alle attività di ricerca nell’ambito dell’oncologia pediatrica sul ruolo dei recettori
Beta adrenergici in tumori pediatrici ad alto grado di staminalità
Importo totale del contributo: € 20.000,00
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti
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. Contr. Geppetti -Favre
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Sig.ra Alda
Rutilensi, come sopra descritto.
°°°
c) Affidamento diretto a ditta AWB Informatica della realizzazione del sito www.iseeproject.eu e del
database in inglese sulle Nuove Sostanze Psicoattive per un totale di 13.200 euro
Il presidente illustra la richiesta di affidamento diretto del servizio di realizzazione del sito
www.iseeproject.eu e del database in inglese sulle Nuove Sostanze Psicoattive pervenuta da parte
della prof.ssa Bertol nell’ambito della ricerca Justice ISEE, di cui la prof.ssa Bertol è coordinatrice.
Per il servizio in oggetto, meglio specificato nel capitolato allegato, la ditta AWB informatica si è resa
disponibile a cedere gratuitamente, per utilizzo scientifico e didattico, alcuni software opensource.
La ditta AWB Informatica, regolarmente iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ha una lunga esperienza di fornitura di servizi informatici per enti
pubblici, in particolare per la realizzazione di siti scientifici, sistemi gestionali, applicazioni web e
database tecnico-scientifici, inclusi database per sostanze tossiche ed annovera tra i propri
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committenti il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale e l’United Nations
Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI).
I software ceduti gratuitamente risultano funzionali alla realizzazione del sito www.iseeproject.eu e
della versione inglese del database sulle Nuove Sostanze Psicoattive, in esso contenuto e necessitano
solo di un adattamento alle esigenze specifiche di ricerca e archiviazione dei dati tossicologici che
potrà essere effettuato dalla stessa ditta AWB informatica secondo le indicazioni fornite dalla
Professoressa.
Per la personalizzazione e adattamento alle esigenze di progetto del sito, secondo le specifiche del
capitolato, il costo complessivo preventivato è di 4.000,00 euro +IVA; per la personalizzazione del
database, secondo le specifiche del capitolato, il costo complessivo preventivato è di 9.200,00 €
+IVA. La professoressa Bertol dichiara che i suddetti costi risultano congrui e significativamente al
di sotto del prezzo di mercato, come testimonia il fatto che in precedenti esperienze, per la
realizzazione ex novo di un database con le stesse caratteristiche tecniche di quelle richieste nel
progetto I-SEE, i costi sostenuti sono stati superiori.
La professoressa chiede pertanto al consiglio di procede all’affidamento diretto del servizio mediante
ODA su MePA alla ditta AWB Informatica per un importo complessivo di euro 13.200,00+ iva.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
d) Fattibilità progetto Progetto “CHAT FREELY! Team multi disciplinari e multi settoriali a sostegno
delle reti informali di contrasto alla violenza domestica nei condomini delle città” programma Justice
– responsabile dott. Stefano Taddei
Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “CHAT FREELY! Team multi disciplinari e multi settoriali
a sostegno delle reti informali di contrasto alla violenza domestica nei condomini delle città Europee” nell’ambito del
programma JUSTICE, di cui si riportano di seguito le informazioni principali:
(BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE)
PROGRAMMA
ERASMUS+
Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
o Partenariati strategici transnazionali tra istituti di istruzione supe riore/organizzazioni
giovanili e/o altri attori pertinenti
o Alleanze per la conoscenza tra istituti di istruzione superiore e formazione e imprese
o Alleanze per le abilità settoriali
o Rafforzamento delle capacità in Paesi terzi
o Piattaforme di supporto informatico
Key Action 3: Sostegno alle riforme delle politiche
o La conoscenza nei settori dell’educazione, formazione e gioventù
o Iniziative di sviluppo
o Sostegno agli strumenti di attuazione della politica dell’Unione
o Cooperazione con organizzazioni internazionali
o Dialogo politico con le parti interessate nel settore dell’istruzione e della formazione e
promozione del Programma
EUROPA CREATIVA
Sottoprogramma CULTURA
o Progetti di cooperazione europea
o Reti e piattaforme di operatori culturali
o Traduzione e promozione di opere letterarie
Sottoprogramma MEDIA
o Attività di formazione professionale e di sostegno
o Distribuzione e vendita di opere audiovisive
o Sviluppo dell’audience e festival cinematografici
LIFE
Sottoprogramma AMBIENTE:
o Ambiente e uso efficiente delle risorse
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o Natura o e biodiversità
o Governance e informazione in materia ambientale
Sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA: e
o Mitigazione dei cambiamenti climatici
o Adattamento ai cambiamenti climatici
o Governance e informazione in materia di clima
EUROPA PER I CITTADINI
Strand 1: Memoria Europea Attiva
Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica
 ALTRO (specificare) JUSTICE
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO JUST/2015/RDAP/AG/MULT & RPRT
TIPO DI PARTECIPAZIONE
Coordinatore
Beneficiario
Altro (specificare)
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti presentati nell’ambito di programmi UE
all’organo collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale:
a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua
realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri
finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto;
b) individua il responsabile scientifico;
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere (ove richiesto) la proposta di progetto
da presentare alla Commissione europea (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore) o il
modulo di partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al
coordinatore (ove la struttura agisca in qualità di partecipante).
d) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto,
il contratto (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione al contratto
(ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione
europea o con il coordinatore.
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Il consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “CHAT FREELY! Team
multi disciplinari e multi settoriali a sostegno delle reti informali di contrasto alla violenza domestica nei condomini delle
città Europee” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le
risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali
ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua il dott. Stefano Taddei quale responsabile scientifico.
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere il modulo di
partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al coordinatore. Il
Consiglio dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione
del progetto, il contratto/modulo di adesione al contratto ed i relativi contratti collegati con la
Commissione europea o con il coordinatore.
°°°
e) Ratifica parere favorevole alla sottoscrizione del protocollo d’intesa in materia di riconoscimento
dei corpi e resti umani senza identità
Il presidente illustra al consiglio che con prot 63467 del 2/5/2016 di aver espresso al Rettore parere
favorevole alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Procura Generale presso la
Corte d'Appello di Firenze, Prefettura di Firenze, Università degli Studi di Firenze, AOU Careggi e
ANCI Toscana in materia di riconoscimento dei corpi e resti umani senza identità, subordinandolo
alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. Tale protocollo è finalizzato ad evitare che i corpi
senza identità restino privi di esami per l’accertamento delle cause ed epoca della morte e che siano
sepolti senza la raccolta dei dati relativi agli indicatori primari. Il protocollo prevede la costituzione di
un gruppo di lavoro tecnico presso la prefettura di Firenze del quale sarà membro anche il
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coordinatore della sezione di Scienze Medico Forensi, Prof. Gian Aristide Norelli, promotore della
definizione dell’atto.
Il consiglio, preso atto di quanto illustrato, esprime all’unanimità parere favorevole alla
sottoscrizione del protocollo d’intesa, ratificando il parere espresso dal Direttore.
°°°
f) Protocollo d’intesa con la Cooperativa Minerva di Empoli - resp. Dr Taddei
Responsabile Scientifico: Dott. Stefano Taddei
Il Consiglio di dipartimento è chiamato ad approvare la stipula del protocollo di intesa tra DSS e
Cooperativa Minerva di Empoli per la realizzazione congiunta di un progetto di ricerca sul seguente
tema: “Indagine sulle pratiche operative nei contesti assistenziali per pazienti affetti da
demenza”.
Il protocollo avrà durata di nove mesi, da giugno 2016 a marzo 2017 e prevede un contributo di €
6.000,00 (seimila/00) finalizzati all'attivazione di un assegno di ricerca.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario 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.
Causale: 58516 Taddei
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla stipula del
protocollo d’intesa con la Cooperativa Minerva di Empoli, come sopra descritto.
°°°
g) Variazione corrispettivo convenzione Dompé- Resp. Prof Alberto Chiarugi
Considerata la comunicazione del prof. Chiarugi, responsabile scientifico della ricerca “Studio della
distribuzione oculare del Nerve Growth Factor e attivazione della relativa via di segnalazione in seguito a instillazione
o iniezione intravitreale nel coniglio”, commissionata da Dompé Farmaceutici SpA ed approvata dal
Consiglio nella seduta di Novembre 2015, il presidente illustra al Consiglio che i risultati ottenuti
nella prima fase (Step 1) hanno determinato l’interruzione della ricerca.
Pertanto la seconda e la terza rata previste in convenzione come corrispettivo della seconda fase
(Step 2) della ricerca, di importo pari a 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) ciascuna, non
saranno fatturate, mentre la prima rata di importo pari a 17.500,00 € (diciassettemilacinquecento/00)
per le attività svolte nella prima fase della ricerca è stata già incassata.
L’entrata complessiva scaturente dalla convenzione è pertanto pari a 17.500,00 €. Con tale
corrispettivo si intende pertanto saldata l’attività prevista dalla Convenzione stessa.
Il consiglio approva all’unanimità.
°°°
h) Convenzione THEA FARMA SpA – Prof. Alberto Chiarugi
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta
di convenzione per il progetto di ricerca dal titolo “Pharmacological evaluation of the antiflammatory and
cytotoxic activity of the following different ocular preparations: Betabioptal unpreserved solution Netildex e Tobradex”
Committente: THEA FARMA SpA
Responsabile scientifico: prof. Alberto Chiarugi..
Durata: 1 anno dalla sottoscrizione.
Corrispettivo: € 22.000,00 (ventiduemila/00) + IVA (se dovuta)
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del committente: 2 rate
(50%) Euro 11.000,00 (undicimila/00) alla firma del contratto
(50%) Euro 11.000,00 (undicimila/00) al termine della fase sperimentale dopo la ricezione
del report finale.
Il pagamento verrà effettuato entro 45 gg fine mese dalla ricezione della fattura 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.
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.
Il Consiglio:
preso atto delle documentazioni addotte;
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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.
°°°
i) Contributo liberale Forest – responsabile prof. De Martino
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte
del “Forest Laboratories Italy srl” finalizzato a supportare le attività di ricerca nell’ambito della
Fibrosi Cistica svolte dal dr. Giovanni Taccetti nel gruppo di ricerca coordinato dal prof. Maurizio
De Martino, come di seguito specificato:
Ente Erogatore: “Forest Laboratories Italy srl”
Finalità: supporto alle attività di ricerca nell’ambrito della Fibrosi Cistica
Importo totale del contributo: € 2.000,00
Responsabile: Prof. Maurizio De Martino
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
DSS 58516. Fibrosi Cistica -Taccetti – de Martino
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo del “Forest Laboratories
Italy srl”, come sopra descritto.
°°°
j) Convenzione con Sanofi Pasteur MSD S.p.A, responsabile prof. Paolo Bonanni.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta
di convenzione per il progetto “Il profilo clinico del vaccino anti HPV 9-valente e la vaccinazione anti-HPV
in Italia (raccomandazioni, modalità di gestione e proposte per l’offerta vaccinale)”.
Committente: Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Responsabile scientifico: prof. Paolo Bonanni
Durata: 4 (quattro) mesi dalla data della stipula
Corrispettivo: € 15.000,00 (quindicimila) oltre IVA di legge
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente:
- € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA di legge in seguito alla sottoscrizione dell’accordo ed in
ogni caso entro il 10.06.2016;
- € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA di legge saranno corrisposti da SPMSD alla consegna
dei due capitoli su sulla vaccinazione 9-valente e comunque entro e non oltre il 31.10.2016.
Il pagamento verrà effettuato, dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari
fatture, 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.
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.
Il Consiglio:
preso atto delle documentazioni addotte;
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.
°°°
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi.
Non ve ne sono
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°°°
10.Varie ed eventuali.
a) Destinazione fondi di docenti in quiescenza e variazione titolarità fondi
Di recente, il professor Giovanni Marello, associato in pensione, ha dato indicazione alla RAD che
i suoi fondi residui, pari complessivamente a 4.333,20 €, rimangano a disposizione della sezione di
Scienze Medico Forensi, nello specifico che vengano attribuiti al coordinatore della sezione, Prof.
Gian Aristide Norelli.
Il Presidente illustra che già in passato, a seguito del pensionamento di alcuni docenti, era emersa la
necessità di attribuire i loro residui di fondi a nuovo titolare al fine di agevolarne la spesa all’interno
delle attività istituzionali del DSS.
Per il cambiamento della titolarità dei fondi, l’Ufficio Bilancio d’Ateneo richiede una delibera del
Consiglio che prende atto della volontà espressa dal docente collocato in quiescenza.
Tale delibera è da assumere anche per tutti gli altri casi in cui si renda necessaria una variazione della
titolarità di fondi contabili, rivolta a garantire un più efficace uso dei fondi interessati dalla variazione.
A tale riguardo, spiega che da verifiche effettuate dagli uffici amministrativi, è emerso che ci sono
alcuni fondi attribuiti dagli uffici centrali al Direttore e meglio specificati di seguito che, necessitano
di una diversa assegnazione per poter essere utilizzati in maniera ottimale:
- Il fondo del TFA, codice progetto 58516PAS1314, affidato al Direttore del Dipartimento
ma derivante dalle attività formative della dott.ssa Antonella Lo Nostro, con disponibilità
5.493,09 € da riattribuire alla stessa;
- Il fondo destinato all’organizzazione di convegni della scuola di psicologia, codice
PSICOL2013, attribuito al direttore di dipartimento, che si ritiene opportuno attribuire alla
sezione di Psicologia e Psichiatria nella persona del suo coordinatore, Prof.ssa Cristina
Stefanile; disponibilità 2.152,76 €
- Il fondo per il la qualità del 28° ciclo di dottorato, codice progetto 516QDOTT13, assegnato
al Direttore di Dipartimento, che si ritiene opportuno attribuire alla sezione di Psicologia e
Psichiatria, unica tra le sezioni del DSS ad aver attivato un dottorato del ciclo sopracitato,
nella persona del suo coordinatore, Prof.ssa Cristina Stefanile; disponibilità 957,77 €;
Infine, nell’ottica di semplificare e agevolare future e nuove pratiche di variazione della titolarità
fondi, il Presidente propone che – a seguito di questa delibera – le variazioni di titolarità di fondi
vengano disposte con sola comunicazione in Consiglio, senza necessità di delibere da parte
Consiglio.
Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità:
1) la richiesta di variazione di attribuzione dei fondi come di seguito indicato:
Codice Progetto

Titolo

Disponibilità

Assegnatario
attuale

Variazione
richiesta

Motivazione

20100_M14119

CORSO
PERF.AUDIOLOGIA
FORENSE
PROF.MARELLO
Corso perf. Audiologia
Forense 05/06-08/09

1456,46

Giovanni
Marello

Gian
Aristide
Norelli

Collocamento
quiescenza

in

2876,74

Giovanni
Marello

Collocamento
quiescenza

in

budget
a
favore
dipartimenti e scuole iscrizioni
formazione
degli
insegnanti
pas1314
Fondi
scuola
per
organizzazione convegni

5.493,09 €

Pierangelo
Geppetti

Gian
Aristide
Norelli
Antonella
Lo Nostro

2.152,76 €

Pierangelo
Geppetti

Cristina
Stefanile

Fondo qualità dottorato
ciclo 28

957,77 €

Pierangelo
Geppetti

Cristina
Stefanile

Fondo destinato
all’organizzazione
di convegni della
scuola di Psicologia
Il dottorato è stato
attivato
dalla

PERFAUDIO1
58516PAS1314

PSICOL2013

516QDOTT13

Fondo derivante
dalle
attività
formative
della
dott.ssa Lo Nostro
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sezione
Psicologia

di

2) la procedura con cui, a seguito di questa delibera, ulteriori e nuovi variazioni di titolarità
verranno disposte, i.e. con sola comunicazione in Consiglio, senza necessità di ulteriori
delibere del Consiglio.
°°°
b) Variazioni di bilancio
Il RAD spiega che con l’introduzione della fatturazione elettronica, a partire dal 31/3/2015, il DSS
ha riscontrato alcune problematiche con le fatture Telecom per la telefonia mobile, in quanto venivano
emesse sprovviste di codice IPA del Dipartimento. Di conseguenza, nel 2015 il DSS non ha ricevuto
fatture per la telefonia mobile. Di recente, il problema con la Telecom è stato risolto, tant’è che sono
arrivate tre fatture, delle quattro attese. Per far fronte al pagamento dell’ammontare dovuto per
telefonia mobile, sia per il 2015 che per il 2016, si rende necessaria la seguente variazione di bilancio
per complessivi 3.600 euro.
Inoltre si rende necessaria un’ulteriore variazione rivolta a reintegrare, per un importo di 3.000 euro,
la disponibilità sul conto CO.04.01.02.01.08.18.05 relativo alla manutenzione di attrezzature.
La suddetta disponibilità è stata intaccata dall’addebito di 7.606,70 euro sul predetto conto di
manutenzione di attrezzature, sul quale, in sede di definizione del budget 2016 del DSS, erano stata
fatta un previsione di spesa di 4.000 euro.
L’addebito non preventivato di oltre 7.000 euro, relativo al pagamento dell’assistenza per l’apparecchio
Harvester 96 e topcoun al Cubo, nonché per la riparazione urgente della cella fredda, ha così eroso
anche il budget per la sicurezza, pari a 5.000 euro allocato sul conto CO.04.01.02.01.08.18.04
Manutenzione ordinaria beni immobili. Pertanto in questa fase si rende necessario il reintegro di 3.000
euro rivolto anche a ripristinare tale budget da utilizzare per fronteggiare ulteriori spese specifiche per
la sicurezza, vd ad esempio l’ampliamento della centralina per il controllo degli accessi ad Igiene.
CO.04.01.02.01.08.15.07
CO.04.01.02.01.11.01.01
CO.04.01.02.01.08.05
CO.04.01.02.01.08.18.05

Utenze e canoni: Telefonia mobile
Noleggio Strumenti ed attrezzature
Programmi (acquisti licenze)
Manutenzione ordinaria attrezzature

+ 3.600,00
- 3.600,00
- 3.000,00
+ 3.000,00

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette variazioni.
°°°
Alle ore 15,10 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 punti 1) e 2)
Prof.ssa Fiammetta Cosci
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marta Staccioli
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