Prot. 8304 (42/2017)
Del 19/01/2017

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 12 ottobre 2016
Verbale n. 9/2016
Alle ore 13.30, del giorno 12 ottobre 2016 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Salute presso l’Aula “A” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 138710,
class. II/10 del 10/10/2016, inviata per posta elettronica.
°°°
Presenti:
Professori ordinari: Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, De Martino Maurizio, Geppetti
Pierangelo, Norelli Gian Aristide, Stefanile Cristina, Tani Franca.
Professori associati: Azzari Chiara, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Galli Luisa,
Giovannini Maria Grazia, Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Novelli Andrea, Novembre Elio,
Pellegrini Domenico, Pinchi Vilma, Susini Tommaso.
Ricercatori: Adembri Chiara, Benemei Silvia, Capei Raffaella, Coronnello Marcella, Di Tommaso
Rosaria, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Giannini Marco, Gualco Barbara, Lo Nostro
Antonella, Lorini Chiara, Lumini Enrico, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nobili Stefania, Parenti
Astrid, Raffagnino Rosalba, Santomauro Francesca, Stagi Stefano, Taddei Stefano, Vanni Duccio,
Villa Gianluca.
Rappr. Personale T/A: Acciai Valter, Moriondo Maria.
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta.
°°°
Assenti giustificati:
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Mazzei Teresita.
Professori associati: Moneti Gloriano, Passani Beatrice.
Ricercatori: Bechini Angela, Di Filippo Alessandro, Donato Rosa, Falsini Silvia, Nerini Amanda,
Sacco Cristiana, Tiscione Emilia.
Rappr. Personale T/A: Sgarra Luigi.
°°°
Assenti:
Professori ordinari: Nastasi Antonino, Sica Claudio
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo.
Ricercatori: Bisogni Sofia, Boccalini Sara, Ieri Cecilia, Poggi Giovanni, Santini Marco, Trapani
Sandra.
Rappr. Personale T/A: Venturi Paolo.
Rappr. Assegnisti di ricerca: Coppi Elisabetta, Zecchi Riccardo
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco, Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini
Irene.
°°°
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti.
1. Proposta di chiamata a seguito dell’approvazione rettorale della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore ordinario SC 06/G1 SSD MED/38 di cui al DR 373/2016.
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO).
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2. Parere su proposta di procedura di reclutamento da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” di un posto di PO per il SSD MED/40 (SSD in coreferenza).
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO)
3. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa Silvia Benemei.
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori)
4. Parere su richiesta afferenza al DSS del Prof. Guglielmo Bonaccorsi.
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori)
5. Comunicazioni
6. Approvazione verbali riunioni precedenti
7. Adempimenti didattici
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi
12. Varie ed eventuali
°°°
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, dichiara aperta la seduta
a composizione ristretta.
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi.
1. Proposta di chiamata a seguito dell’approvazione rettorale della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore ordinario SC 06/G1 SSD MED/38 di cui al DR 373/2016.
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO).
Il Consiglio di Dipartimento,
Visto il Decreto Rettorale, 10 maggio 2016, n. 373 (prot. 67921) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3319)
dal 25 maggio 2016 al 23 giugno 2016- Avviso pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed
esami, n. 41 del 24 maggio 2016 “Sono indette le procedure selettive per la copertura di sette posti di
Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 e del “Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati, di cui un posto presso il Dipartimento di Scienze
della Salute, Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile,
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica”.
Visto il Decreto rettorale n. 654/2016 prot. 110747 del 02/08/2016, pubblicato sull’Albo Ufficiale di
Ateneo (n. 5678), con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva
sopracitata;
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla Prof.ssa Chiara AZZARI;
Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;
Visto il Decreto Rettorale n. 916/2016 prot. 137405 di approvazione degli atti concorsuali, pubblicato
sull’Albo Ufficiale (n. 7696);
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti __ professori di I
fascia su 12 aventi diritto);
delibera all’unanimità
1- la proposta di chiamata per la Prof.ssa Chiara AZZARI;
2 – che sulla base della specificità e rispondenza del curriculum del suddetto alla tipologia di attività
oggetto del bando, la Prof.ssa AZZARI sia chiamata a svolgere le seguenti specifiche funzioni:
Tipologia dell’impegno scientifico: attività di ricerca di base e clinica nel contesto della immunologia e
vaccinologia pediatrica, nonché della diagnostica di laboratorio dei difetti immunitari e delle infezioni
batteriche e/o virali, favorendo le collaborazioni con altri gruppi di ricerca inseriti in istituzioni
nazionali e internazionali.
Tipologia dell’impegno didattico: attività didattica propria della funzione di docente nel settore scientifico
disciplinare MED/38 : insegnamento di Pediatria Generale e Specialistica agli studenti della Scuola di
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Scienze della Salute Umana, Corsi di Studio in Infermieristica e Biotecnologie, oltre che nelle Scuole
di Specializzazione in Pediatria e nei Master e corsi rivolti a medici ospedalieri e del territorio.
Tipologia dell’impegno assistenziale: attività assistenziale presso una struttura dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Meyer coerente con il settore scientifico disciplinare MED/ 38 e con particolare
riferimento ad attività clinica e di laboratorio di immunologia e microbiologia.
3 – la Prof.ssa Azzari prenderà servizio a far data dal 1° Novembre 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Parere su proposta di procedura di reclutamento da parte del Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” di un posto di PO per il SSD MED/40
(SSD in coreferenza). (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO).
Il Presidente spiega che il Consiglio è chiamato a esprimere parere a ratifica. Infatti, successivamente
all’invio della convocazione, e relativo o.d.g., della seduta odierna di Consiglio, è stato richiesto al
Direttore (con nota del Rettore prot. 138885 del 10/10/2016) di esprimere parere urgente riguardo
all’attivazione da parte del Dipartimento di SBSC “Mario Serio” della posizione di Professore
Ordinario per il Settore Concorsuale 06/H1, Settore Scientifico Disciplinare MED/40 ex art. 18 c.4.
Pertanto, il Direttore ha espresso con nota prot. 138963 dell’11/10/2016 parere positivo
all’attivazione da parte del Dipartimento di SBSC “Mario Serio” della posizione di Professore
Ordinario per il Settore Concorsuale 06/H1, Settore Scientifico Disciplinare MED/40, ex art. 18 c.4.
Il Presidente illustra brevemente le motivazioni che l’hanno indotto all’espressione di parere positivo
e sottopone alla ratifica del Consiglio il parere espresso.
Il Consiglio all’unanimità esprime a ratifica parere positivo all’attivazione della posizione di Professore
Ordinario per il Settore Concorsuale 06/H1, Settore Scientifico Disciplinare MED/40 da parte del
Dipartimento di SBSC. “Mario Serio”, ex art. 18 c.4.
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13,50.
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 13,55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, PA dichiara aperta la
seduta a composizione ristretta.
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi
Il Presidente propone di invertire il punti 3) e 4) dell’odg in quanto il punto 4) è argomento ristretto
alla componente PO e PA.
3. Parere su richiesta afferenza al DSS del Prof. Guglielmo Bonaccorsi
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA).
Con nota prot. n .120975 del 08/09/2016 il Prof. Bonaccorsi ha comunicato la propria intenzione
di esercitare il proprio diritto di rivedere la propria afferenza dipartimentale ed ha chiesto al Direttore
del Dipartimento di Scienze della Salute di poter entrare a far parte della compagine dei Docenti del
SSD MED/42, di referenza del DSS a partire dal giorno l° Gennaio 20l7.
Visto che gli Organi di Governo, in data 11 luglio 2012 (Senato Accademico) e 20 luglio 2012
(Consiglio di Amministrazione), avevano deliberato l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi
Dipartimenti organizzati secondo la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l'assegnazione della referenza
dei settori scientifico-disciplinari ai Dipartimenti applicando il Regolamento recante disposizioni in
materia di cui al D.R.691120 13 -prot.n.48766.
Visto che il Regolamento dispone che i professori e i ricercatori appartenenti ad uno stesso settore
scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento, che assume la qualifica di
"Dipartimento referente" di quel settore (art.3 c.3).
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Tenuto conto che nelle sedute del 22 giugno 2016 (Consiglio di Amministrazione) e del 6 luglio
2016 (Senato Accademico) gli Organi di Governo dell'Ateneo hanno deliberato in via definitiva
l'attribuzione delle referenze ai Dipartimenti di Ateneo a chiusura del periodo sperimentale previsto
dal Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti.
Il Presidente comunica che il Prof. Guglielmo Bonaccorsi aveva scelto, al momento della
costituzione dei Dipartimenti, l'afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica che
però non è referente del suo Settore Scientifico Disciplinare (MED/42- Igiene generale e applicata).
Il Presidente chiede al Consiglio di prendere in esame l 'argomento ai fini della concessione del
parere del Dipartimento al cambio di afferenza del Prof. Bonaccorsi al Dipartimento di Scienze della
Salute.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della richiesta del prof. Bonaccorsi,
esprime all’unanimità parere favorevole
affinché il Prof. Guglielmo Bonaccorsi afferisca dal 1° Gennaio 2017 al Dipartimento di Scienze della
Salute (SSD MED/42 -"Igiene generale e applicata”)
DELIBERA
all'unanimità, di approvare l’afferenza dal 1° Gennaio 2017 del Prof. Guglielmo Bonaccorsi al
Dipartimento di Scienze della Salute (SSD MED/42 -"Igiene generale e applicata”)
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 14,05.
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 14,10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, PA, RU, RTD dichiara
aperta la seduta a composizione ristretta.
Esce la d.ssa Silvia Benemei.
4. Approvazione di Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) dott.ssa Silvia
Benemei
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei Professori di I, II fascia e ricercatori)
Il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine alla proposta di proroga, per altri due anni, del contratto
di ricercatore di tipo (A), a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia,
Farmacologia clinica e Farmacognosia BIO/14, della dott.ssa Silvia Benemei.
Il primo contratto è stato stipulato il 22 Aprile 2014 e scade il prossimo 21 aprile 2017, quindi la
proroga avrebbe effetto dal 22 Aprile 2017.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato e ai sensi
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (D.R. n. 1111/2014, prot. n. 89941), la proposta
in questione è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta dal
relatore ad hoc nominato dal Direttore ed è adottata dallo stesso Consiglio nella composizione ristretta
e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
Il relatore ad hoc è il prof Pierangelo Geppetti, Professore ordinario e Direttore del Dipartimento di
Scienze della Salute (DSS) nel SSD BIO/14 - Farmacologia il quale ha rassegnato la propria relazione.
Ciò premesso,
il Consiglio
Vista la relazione predisposta dal prof. Pierangelo Geppetti in qualità di relatore ad hoc;
Attese le seguenti rilevanti motivazioni di carattere scientifico e didattico, nonché il qualificato e
specifico apporto anche in ambito assistenziale che determinano l’esigenza della proroga: completa
soddisfazione sulla qualità della produzione scientifica sulla attività assistenziale svolta presso la SOD4

Centro Cefalee e Farmacologia Clinica del ricercatore e uguale completa soddisfazione per il
contributo alle attività didattiche sostenute dal Dipartimento di Scienze della Salute, oltre alle
considerevoli capacità organizzative e gestionali che hanno portato all’assegnazione dell’incarico di
Coordinatore dell’Ufficio di segreteria del Comitato Etico Regione Toscana, Sezione Area Vasta
Centro (CEAVC) con Provvedimento Direttore Generale AOU Careggi n° 458 del 1° Agosto 2016
Valutata positivamente l’attività di ricerca e didattica e assistenziale svolta dal Ricercatore, sulla base
della relazione predisposta dal relatore ad hoc;
Preso atto della raccomandazione espressa dal C.d.A. del 27-05-2016 (estratto prot. 81489 del 2016)
affinché il ricorso alla proroga di contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all’Ateneo, sia
adottato solo per casi eccezionali;
Valutato che la necessità di procedere alla proroga del contratto per ulteriori due anni assume
connotati di eccezionalità in funzione delle suddette motivazioni di carattere scientifico, didattico,
assistenziale, nonché per garantire continuità al recente incarico di Coordinatore del CEAVC attribuito
al ricercatore dall’AOUC;
Dato atto del consenso dell’interessata;
Dato altresì atto della certa copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 102.747,50,
a valere sui seguenti fondi:
PROGETTO
20100_M14163
GEPPETTI_CGAI_ELI_LILLY_2016
GEPPETTI_CIGAL_ELI_LILLY_2015

IMPORTO
63.904,65
5.484,33
11.855,65

GEPPETTI_FB_HEALTH_2014

2.500,00

MASTER_TERAPIA_DOLORE

19.002,87
102.747,50

Vista la necessità di adempiere a quanto previsto dal regolamento che richiede che la proposta di
proroga di un contratto di ricercatore venga sottomessa alla Commissione dell’Area Biomedica con
anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale;
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la proroga;
unanime delibera
di approvare, la proposta di proroga del contratto di Ricercatore di tipo A, a tempo determinato,
settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia BIO/14, della
dott.ssa Silvia Benemei, a far tempo dal 22 aprile 2017, e di sottoporla alla commissione prevista
dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, dandone contestualmente
comunicazione al Rettore.
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte.
°°°
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia e Ricercatori termina alle ore 14,20.
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 14,25 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.
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Il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all’odg “Approvazione budget del DSS e
bilancio previsionale 2016-2019”.
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è pertanto il seguente:
1. Proposta di chiamata a seguito dell’approvazione rettorale della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore ordinario SC 06/G1 SSD MED/38 di cui al DR
373/2016. (composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO).
2. Parere su proposta di procedura di reclutamento da parte del Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” di un posto di PO per il SSD MED/40
(SSD in coreferenza). (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO)
3. Parere su richiesta afferenza al DSS del Prof. Guglielmo Bonaccorsi.
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA)
4. Proposta di Proroga contratto di ricercatore t.d. tipo a) dott.ssa Silvia Benemei.
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori)
5. Comunicazioni
6. Approvazione verbali riunioni precedenti
7. Adempimenti didattici
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi
12. Approvazione budget del DSS e bilancio previsionale 2016-2019
13. Varie ed eventuali
°°°
5. Comunicazioni
Il Presidente da le seguenti comunicazioni:
a) Elezioni Organi DSS
Il giorno 10 ottobre si sono svolte le elezioni per il Coordinatore della Sezione di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica. E’ risultato eletto il prof. Paolo Bonanni
Il giorno 10 ottobre si sono svolte le elezioni per il rappresentante del SSD MED/42 nella
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento - CIA. E’ risultato eletto il prof. Paolo
Bonanni
Il giorno 11 ottobre si sono svolte le elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
nel Consiglio di Dipartimento. Sono risultati eletti: Patrizia Facchiano, Valentina Moschino, Antonella
Cinotti, Maria Moriondo, Maria Grazie Di Milia.
b) Bando ECRF 2017.
Fino alle ore 17 del 28 ottobre 2016 è possibile presentare online all’ECRF domande di finanziamento
per progetti nel settore Ricerca Scientifica e Tecnologica. Sul sito dell’ente www.entecarifirenze.it sono
disponibili le linee guida con indicazione dei criteri di valutazione.
Ogni Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di 3 domande per ognuna delle seguenti
tematiche:
1. Valorizzazione dei centri storici e dei beni architettonici e culturali
2. Fragilità del territorio e della città: tecniche di monitoraggio e sviluppo di tecnologie applicate alla
gestione dell'emergenza
3. Nuove tecnologie e nuovi materiali per l’energia e l’ambiente
4. Smart communities, smart manufacturing e smart cities. Prospettive per l’Area Metropolitana
5. Nutraceutica e Agrifood: cibo per la salute, nuove colture e opportunità per il territorio
6. Medicina tra ricerca di base e applicazione
7. Fotonica e ICT per applicazioni industriali, medicali, civili e aerospaziali
8. Matematica e Informatica: teoria e applicazioni
9. Le frontiere della chimica e della fisica: contiguità con le applicazioni
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10. Nuovi modelli di integrazione economica, sociale e produttiva per il superamento della
marginalità nell'area metropolitana
11. Diritto e società. Le sfide della contemporaneità.
12. La contaminazione della lingua: un valore o un impoverimento?
ed un massimo di due ulteriori domande su tematiche “libere” presentate da giovani ricercatori under
35 (anche non strutturati)non beneficiari di precedenti finanziamenti Ente Cassa.
Non è previsto un importo massimo di progetto, ma come per il precedente bando il finanziamento
richiesto non dovrà superare il 50% del budget di progetto, e il cofinanziamento in risorse umane e
strumentali non potrà essere superiore al 50% dell’intero cofinanziamento.
c) Prima edizione italiana di Campus Party, Bergamo luglio 2017
Campus Party è il più grande evento internazionale dedicato al tema dell’innovazione, fortemente
raccomandato dalla CRUI, cui parteciperanno tutti grandi Atenei.
E’ un’occasione per incontrare il mondo delle imprese e ogni anno decine e decine di spinoff e startup
nascono dal Campus.
Campus party propone le seguenti aree tematiche, sulle quali ci possiamo candidare (max 3) così da
iniziare a creare gruppi di lavoro inter-atenei:
Energia
Vita, salute e benessere
Sanità
Arte e cultura
Economia
Manifattura
Telecomunicazioni
Mobilità
Commercio
Agro alimentare
La prossima riunione di follow-up di progetto si terrà il 24 ottobre.
Ogni Ateneo dovrà poi selezionare 100 tra i suo studenti più talentuosi, attraverso procedure e modalità
che saranno definite in seguito, ai quali garantirà l’accesso, a proprie spese, alle cinque giornate
dell’evento.
d) Aggiornamento sulla referenza MED/45.
Il Presidente comunica che si è provveduto ad inviare agli Organi Centrali di Ateneo le delibere del
Consiglio di Dipartimento relative al parere sull’afferenza del SSD MED/45 nelle quali veniva
riconfermata l’assegnazione definitiva del SSD al DSS, individuata come la soluzione più confacente
alla salvaguardia degli interessi del Settore.
e) Accordi di cooperazione internazionale.
Viene riferito in Consiglio quanto appreso dalla prof.ssa Azzari che il 27 settembre scorso ha
partecipato ad una seduta della Commissione Ricerca dove è stato affrontato il tema dei progetti
internazionali.
La Prorettore all'internazionalizzazione ha presentato un quadro degli accordi internazionali presenti
in ateneo e ha evidenziato che sono considerati inattivi gli accordi stipulati, a cui non sono seguite
attività collaborative internazionali.
Il DSS ha un alto numero di accordi inattivi (6 su 10).
Non è consigliabile chiudere gli inattivi perché nella VQR si contano il numero di accordi totali e non
il numero di accordi attivi, però sarebbe preferibile per l’Ateneo attivarli.
Ai fini dell'assegnazione dei fondi per internazionalizzazione, avere accordi inattivi potrebbe
rappresentare un demerito; mentre invece avere accordi con università straniere al “top” del ranking
mondiale potrebbe costituire una nota di merito.
A tale riguardo, il Presidente ricorda che l’amministrazione del Dipartimento ha iniziato a prendere
contatti diretti con le Università straniere al fine di costruire una rete di relazioni anche a livello

7

amministrativo funzionale ad attivare gli accordi in essere. Ad esempio, con l’Universitade do Extremo
Sul Catalinense – UNESC, sono stati presi contatti con il Responsabile dell’Ufficio Relazioni
internazionali che ha mostrato particolare interesse a sviluppare rapporti scientifici e culturali.
f) Piano di Internazionalizzazione di Ateneo
E’ uscito il bando d’Ateneo del PIA 2017/18. Esso contiene le linee strategiche da intraprendere nel
periodo 2017-2018 e le relative azioni, confermando la valorizzazione dell’autonomia dei dipartimenti,
pur nel rispetto delle linee strategiche individuate dall’Ateneo. Nell’ambito del PIA sono stanziati €
400.000 quale contributo da mettere a disposizione dei dipartimenti per internazionalizzare le proprie
attività.
Si articola in 4 azioni:
Azione 1 - Attrarre Visitatori Stranieri
Azione 2 - Internazionalizzare i percorsi di studio
Azione 3 - Incrementare la mobilità studentesca da e per l’estero
Azione 4 - Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo sviluppo.
La prof.ssa Fiammetta Cosci, referente DSS per l’Internazionalizzazione, espone la strategia per
presentare un piano del DSS “congruo” rispetto alle azioni previste dal bando, in modo da avere più
chance in relazione al buon fine del finanziamento ottenuto.
In concreto, se qualche docente/ricercatore avesse, ad esempio, in programma di ospitare un visiting
professor per almeno 30 giorni, questo potrebbe essere il primo obiettivo da fissare nel piano. Poi
potrebbe essere interessante stabilire nel Piano l’impegno a stipulare nuovi accordi con paesi emergenti,
nonché rivitalizzare gli accordi già esistenti
Ogni DU d’Ateneo potrà presentare la propria proposta utilizzando l’apposita scheda disponibile online,
previa delibera dell’organo collegiale di fattibilità rispetto alla quota spettante. La quota assegnata al DSS
è di oltre 16.000 euro. La scadenza della chiusura del sistema è il 21 novembre 2016, ore 13. La prof.ssa
Cosci provvederà alla redazione di una bozza di proposta che verrà sottoposta all’approvazione del
consiglio nella seduta del 9/11.
g) Residui al 60%
La commissione ricerca ha deciso di recuperare tutti i fondi residui non spesi dal 2012 e negli anni
precedenti secondo le seguenti modalità:
- I fondi antecedenti il 2011 verranno recuperati dall’Ateneo (immediatamente, eccetto spese
vincolate)
- I fondi 2011 dovranno essere spesi entro il 2016
- I fondi 2012 dovranno essere spesi entro la fine del 2017
- I fondi 2013, che non sono stati oggetto di decisione di proroga da parte dell’Ateneo, dovranno
essere regolarmente spesi entro il 2016.
Tutto il recuperato dall’Ateneo per i vari anni verrà messo in un fondo dal quale probabilmente si
faranno assegni di ricerca di Ateneo.
h) Nuova procedura acquisti.
La RAD evidenzia che è stato dato il via all’applicazione della nuova procedura sugli acquisti sulla base
del DLgs 50/2016, i.e. il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. L’Amministrazione
ha inviato via mail a tutti i docenti e ricercatori il nuovo modulo da utilizzare per la richiesta di
emissione di Buono d’Ordine. Si tratta di un modulo in pdf compilabile che è disponibile anche sul
sito DSS. Inoltre, come da normativa, la segreteria amministrativa si è organizzata per fare precedere
alla trasmissione ciascun B.O. l’emissione e pubblicazione di un unico provvedimento che abbia la
duplice funzione di determina a contrarre e di aggiudicazione.
i) Mancato rinnovo accordo con l’Università di Siena per corso studi interateneo in Odoontoiatria.
Viene data la notizia del mancato rinnovo e un breve cenno della ragioni che l’hanno determinato.
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k) Accordo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Palermo per gli Specializzandi in Pediatria
Il DG dell’AOU Meyer, Alberto Zanobini, ha comunicato al prof. De Martino, Direttore della Scuola
di Pediatria, l’attivazione di un accordo di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo di cui potranno beneficiare gli Specializzandi in Pediatria nel loro percorso formativo.
l) Accordo con l’Ospedale Pediatrico Bashir Hamza di Tunisi per Specializzandi in Pediatria
Il DG dell’AOU Meyer, Alberto Zanobini, ha comunicato al prof. De Martino, Direttore della Scuola
di Pediatria, l’attivazione di un accordo di collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bashir Hamza di
Tunisi di cui potranno beneficiare gli Specializzandi in Pediatria nel loro percorso formativo.
m) Progress Test di Medicina
Progress test, 16 novembre, mattina e pomeriggio; si tratta di un test riservato agli iscritti al corso di
laurea magistrale in Medicina a livello nazionale che si svolge al Morgagni.
Occorrerà contribuire alla sorveglianza anche a livello di DSS.
Per il progress test possono essere coinvolti colleghi tecnici amministrativi, assegnisti, dottorandi e
docenti. Per raccogliere le disponibilità per questa giornata la segreteria amministrativa ha identificato
al proprio interno Simonetta Masangui, a cui è possibile segnalare le disponibilità per la sorveglianza.
°°°
6. Approvazione verbali consigli precedenti
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 7/2016 del 13/7/2016 inviato per email a tutti i
membri del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
7. Adempimenti didattici.
a) Proposta istituzione Scuola di Specializzazione in Medicina Legale.
Il Presidente ricorda che il prof. Norelli ha richiesto che la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale,
attualmente sede aggregata di Pisa, diventi pienamente autonoma essendo il nostro Ateneo pienamente
in grado di sviluppare, in modo autonomo, attività didattica, sia frontale che teorico-pratica nel
completo rispetto della normativa e delle indicazioni ministeriali, sia per quanto attiene la riserva dei
docenti, ben oltre il limite indicato del 70%, nelle attività di base come in quelle professionalizzanti, sia
per quanto attiene la casistica necessaria per legge al conseguimento del titolo di Specialista, in ogni
ambito disciplinare (Medicina Legale, Patologia Forense, Odontologia Forense, Tossicologia Forense,
Bioetica), sia per quanto attiene la possibilità di stipulare convenzioni per attività territoriali.
Nella seduta del 16 maggio scorso il COSSUM ha esaminato la richiesta. In quella sede il prof.
Annunziato ha informato su come la SSSU intenda strutturare il percorso di valutazione delle diverse
proposte emerse. Nella prima fase sarà la Scuola a verificare il possesso dei requisiti di docenza e di rete
formativa. In caso di esito positivo sarà la SSSU a curare il completamento dell’iter amministrativo della
richiesta fino all’inoltro al Ministero. Ricorda inoltre che è in atto il processo di revisione
dell’accreditamento delle Scuole di Specializzazione, per la riattivazione degli Osservatori Regionali per
la formazione medica specialistica.
Il Consiglio di Dipartimento è pertanto chiamato ad esaminare ed approvare la proposta di attivazione
della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso il nostro Ateneo.
Dopo ampia discussione il Consiglio approva la proposta di istituzione della Scuola di Specializzazione
in Medicina Legale:
-

Denominazione: Scuola di Specializzazione in Medicina Legale
Area Medica
Classe della Sanità Pubblica
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Salute
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- Requisiti strutturali, assistenziali, di docenza, rete formativa: descritti negli allegati.
La proposta verrà inviata alla Scuola di Scienze della Salute Umana che provvederà all’inoltro ai
competenti organi di Ateneo che provvederanno a presentare la proposta al MIUR.
b) Parere alle modifiche al Regolamento delle Scuole di Specializzazione e Accordo UNIFI- AOUC
inerente l’attività assistenziale connessa al percorso formativo dei “Medici in formazione specialistica”.
A seguito del Riordino delle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria, introdotto con Decreto
Interministeriale n. 68 del 4/2/2015 si rende necessario provvedere alla revisione del Regolamento di
Ateneo delle Scuole di Specializzazione.
Stante la specificità delle attività correlate agli obiettivi formativi e alla tipologia delle singole Scuole, il
nuovo Regolamento dispone che sia in sede di Regolamento di ogni singola Scuola che vengano
esplicitati i criteri per la progressiva assunzione di responsabilità autonome da parte dello specializzando
nonché il grado di autonomia consentito nello svolgimento delle attività previste dal piano formativo.
Le modifiche al Regolamento sono state recepite dall’AOU Careggi con apposito accordo. Analogo
accordo sarà stipulato con l’AOU Meyer e ASL Centro.
Il Consiglio
Valutata la proposta di nuovo Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
dell’Università di Firenze e l’Accordo tra il nostro Ateneo e l’AOU Careggi inerente l’attività
assistenziale connessa al percorso formativo dei “Medici in formazione specialistica”, esprime il proprio
parere favorevole sul nuovo Regolamento delle Scuole di Specializzazione e sull’accordo UNIFI AOUC
sopra menzionati.
c) Copertura di insegnamenti SSD MED/42 per l’anno accademico 2016/2017.
Con Decreto 103951 (4649/2016) del 19/7/2016 è stato emesso un bando per la copertura degli
insegnamenti del SSD MED/42 “Igiene applicata, corso integrato di “Infermieristica clinica in area
medica” e “Promozione della Salute e della Sicurezza” per il Corso di Laurea in Infermieristica della
Scuola di Scienze della Salute Umana.
A seguito della procedura selettiva nessuno dei candidati che hanno presentato domanda è risultato
idoneo.
Il prof. Bonanni, responsabile di SSD MED/42, richiede di bandire di nuovo la selezione in tempi
brevi, considerata l’urgenza di coprire gli insegnamenti.
Tutto ciò premesso il Consiglio delibera unanimemente l’emissione di un bando per la copertura degli
insegnamenti del SSD MED/42 “Igiene applicata, corso integrato di “Infermieristica clinica in area
medica” e “Promozione della Salute e della Sicurezza” per il Corso di Laurea in Infermieristica della
Scuola di Scienze della Salute Umana.
°°°
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17.
a) Corsi di Perfezionamento a.a. 2016/2017
Con rettorale n. 18068 del 10/2/2015 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto.
Il Direttore illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e
redatte conformemente al:
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”)
Corso di Perfezionamento in Infermieristica Pediatrica ambulatoriale e di Comunità
Direttore prof. Maurizio de Martino.
Il corso è aperto ad un minimo di 16 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 86 ore di didattica frontale
più 25 ore di tirocinio, pari a 13 CFU. La quota di iscrizione è di € 200,00.
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute – Sezione di Pediatria,
Ginecologia, Ostetricia, Scienze Infermieristiche, Viale Pieraccini 24, Firenze.
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tanto premesso il Consiglio
Vista la rettorale n. 18068 del 10/2/2015 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 descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera,
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione
richiesta;
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi
proposti;
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2016/17 - delle proposte di attivazione presentate.
Accertata:
 la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti;
 l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle
diverse tipologie di destinatari;
 l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa
tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento
referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27
del Regolamento Didattico di Ateneo;
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:
Corso di Perfezionamento in Infermieristica Pediatrica ambulatoriale e di Comunità
Direttore prof. Maurizio de Martino.
Il corso è aperto ad un minimo di 16 ed un massimo di 40 iscritti. Prevede 86 ore di didattica frontale
più 25 ore di tirocinio, pari a 13 CFU. La quota di iscrizione è di € 200,00.
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute – Sezione di Pediatria,
Ginecologia, Ostetricia, Scienze Infermieristiche, Viale Pieraccini 24, Firenze.
°°°
b) Corsi di Perfezionamento a.a. 2016/2017
Con rettorale n. 18068 del 10/2/2015 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto.
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Il Direttore illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e
redatte conformemente al:
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e
dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”)
Corso di Perfezionamento in Aspetti psicologici e trattamentali delle problematiche dell’immagine
corporea e delle condizioni sfiguranti
Direttore prof. Davide Dettore.
Il corso è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 64 ore di didattica frontale,
pari a 8 CFU. La quota di iscrizione è di € 300,00 e di € 150,00 per giovani laureati iscritti entro il
ventottesimo anno di età.
Le attività si svolgeranno presso il Polo didattico, Viale Morgagni 44, Firenze.
tanto premesso il Consiglio
Vista la rettorale n. 18068 del 10/2/2015 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 descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera,
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione
richiesta;
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi
proposti;
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2016/17 - delle proposte di attivazione presentate.
Accertata:
 la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei progetti;
 l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle
diverse tipologie di destinatari;
 l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa
tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore saranno
richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni dipartimento
referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27
del Regolamento Didattico di Ateneo;
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
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approva all’unanimità
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:
Corso di Perfezionamento in Aspetti psicologici e trattamentali delle problematiche dell’immagine
corporea e delle condizioni sfiguranti
Direttore prof. Davide Dettore.
Il corso è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 30 iscritti. Prevede 64 ore di didattica frontale,
pari a 8 CFU. La quota di iscrizione è di € 300,00 e di € 150,00 per giovani laureati iscritti entro il
ventottesimo anno di età.
Le attività si svolgeranno presso il Polo didattico, Viale Morgagni 44, Firenze.
°°°
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
a) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/11/2016 – Dott.ssa Martina Cortimiglia –
Responsabile prof.ssa Chiara Azzari.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca a totale carico,con decorrenza 1 novembre 2016 eventualmente rinnovabile.
Decorrenza contrattuale
1 Novembre 2016
Assegnista
Dott.ssa Martina Cortimiglia
Titolo dell’assegno
“HLA e malattie autoimmuni”
Responsabile della Ricerca
Prof.ssa Chiara Azzari
Settore Scientifico Disciplinare
MED/38
Importo totale dell’Assegno
€. 23.591,76
Finanziamento Ateneo
/
Finanziamento Struttura
€. 23.591,76
Provenienza dei Fondi
Fondi Meyer
N° COAN
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca
e dalla Commissione composta dai Prof. C. Azzari, Prof.ssa L. Galli e Dr. G. Poggi
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 complessivo di quattro 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, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ HLA e malattie
autoimmuni”
°°°
b) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/11/2016 – Dott.ssa Alessia Fioravanti –
Responsabile prof. ssa Elisabetta Bertol.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca a totale carico,con decorrenza 1 novembre 2016 eventualmente rinnovabile.
Decorrenza contrattuale
1 Novembre 2016
Assegnista
Dott.ssa Alessia Fioravanti
Titolo dell’assegno
“Definizione ed aggiornamento dei database delle nuove
sostanze psicoattive e stesura delle linee guida per lo
scambio di informazioni ”
Responsabile della Ricerca
Prof.ssa Elisabetta Bertol
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Settore Scientifico Disciplinare
MED/43
Importo totale dell’Assegno
€. 23.591,76
Finanziamento Ateneo
/
Finanziamento Struttura
€. 23.591,76
Provenienza dei Fondi
Vari fondi BERTOL…
N° COAN
94219/2016
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca
e dalla Commissione composta dai Prof. ssa E. Bertol, V. Pinchi e Dr.ssa B. Gualco
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 complessivo di quattro 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, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ Definizione ed
aggiornamento dei database delle nuove sostanze psicoattive e stesura delle linee guida per lo scambio di informazioni”
°°°
c) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/11/2016 – Dott. Francesco Nieddu–
Responsabile prof. ssa Chiara Azzari.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 novembre 2016 eventualmente rinnovabile.
Decorrenza contrattuale
1 Novembre 2016
Assegnista
Dott. Francesco Nieddu
Titolo dell’assegno
“Distribuzione delle proteine vaccinali in campioni di
Meningococco ottenuto da pazienti pediatrici in Italia e
rischio di escape immunologico”
Responsabile della Ricerca
Prof.ssa Chiara Azzari
Settore Scientifico Disciplinare
MED/38
Importo totale dell’Assegno
€. 23.591,76
Finanziamento Ateneo
/
Finanziamento Struttura
€. 23.591,76
Provenienza dei Fondi
Fondi Meyer
N° COAN
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca
e dalla Commissione composta dai Prof. Chiara Azzari, Prof. Maurizio de Martino e Prof.ssa Luisa
Galli.
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 complessivo di quattro 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;
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-

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, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ Distribuzione delle proteine
vaccinali in campioni di Meningococco ottenuto da pazienti pediatrici in Italia e rischio di escape immunologico”
°°°
d) Rinnovo Assegno di Ricerca cofinanziato dal 01/11/2016 – Dott.ssa Giovanna Pesavento –
Responsabile dott. ssa Antonella Lo Nostro.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca a totale carico,con decorrenza 1 novembre 2016 eventualmente rinnovabile.
Decorrenza contrattuale
1 Novembre 2016
Assegnista
Dott.ssa Giovanna Pesavento
Titolo dell’assegno
“Ricerca di Enterococcus spp e Listeria spp in matrici
alimentari crude: valutazione dei profili di antibiotico
resistenza”
Responsabile della Ricerca
Dr.ssa Antonella Lo Nostro
Settore Scientifico Disciplinare
MED/42
Importo totale dell’Assegno
€. 23.591,76
Finanziamento Ateneo
€ 6256,63
Finanziamento Struttura
€. 17.335,03
Provenienza dei Fondi
…Fondi vari LO NOSTRO…
N° COAN
90242/2016
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca
e dalla Commissione composta dai Dr.ssa A. Lo Nostro, Prof. P. Bonanni e Dr.ssa E. Tiscione
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 complessivo di quattro 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, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ Ricerca di Enterococcus
spp e Listeria spp in matrici alimentari crude: valutazione dei profili di antibiotico resistenza”
°°°
e) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile Prof.ssa Silvia Casale
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della prof.ssa
Silvia Casale per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1
dicembre 2016, eventualmente rinnovabile.
Il Presidente precisa che la borsa sarà cofinanziate, per l’importo di €. 3.400,00, da fondi dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, di cui è assegnataria e responsabile scientifico, la prof.ssa Caterina Primi
del NEUROFARBA.
Titolo della Borsa di Studio
“Gioco d’azzardo patologico: il contributo della ricerca
psicologica nell’analisi del fenomeno”
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 M-PSI/08
Responsabile della Ricerca
Prof.ssa Silvia Casale
Requisiti per l’ammissione
Laurea magistrale in Psicologia
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Decorrenza contrattuale
Durata della ricerca
Importo totale della borsa
Costo totale per il Dipartimento
Finanziamento struttura
Provenienza dei Fondi

1/12/2016 – 31/05/2017
6 (sei) mesi
6.000,00
2.600 (DSS) – 3.400 (NEUROFARBA)
DSS e NEUROFARBA
Fondi NEUROFARBA (COAN 92833/2016)
Fondi Casale (COAN 95337/2016)
COAN anticipata
92833/2016 (Neurofarba) - 95337(DSS)
Commissione di valutazione del Silvia Casale (PA) M-PSI/08 Responsabile
Dipartimento
Davide Dettore (PA) M-PSI/08 Membro
Caterina Primi (PA) M-PSI/08 Membro
Barbara Giangrasso (PA) M-PSI/08 membro supplente
Francesco Serantoni (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio 18 Novembre 2016 ore 10.30 presso DSS Sez. di Psicologia
e Psichiatria Pad. 26 Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.

°°°
f) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile dott.ssa Stefania Nobili
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa
Stefania Nobili per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza
1 dicembre 2016, eventualmente rinnovabile.
Titolo della Borsa di Studio
“Studio del potenziale ruolo predittivo di polimorfismi genici
costituzionali nella risposta al trattamento con R-CHOP in
pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B”
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14
Responsabile della Ricerca
Dott.ssa Stefania Nobili
Requisiti per l’ammissione
- Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondente
specialistica/magistrale N.O.
- comprovata esperienza nelle tecniche di biologia molecolare con
particolare riferimento a studi di farmacogenetica
- Documentata esperienza nello studio di determinanti molecolari
nella risposta dei tumori a trattamenti chemioterapici
Decorrenza contrattuale
1/12/2016 – 31/05/2017
Durata della ricerca
6 (sei) mesi
Importo totale della borsa
9.000,00
Costo totale per il Dipartimento 9.000,00
Finanziamento struttura
Provenienza dei Fondi
NOBILI_ECRF_2015_BORSA (COAN 95221/2016)
COAN anticipata
COAN 95221/2016
Commissione di valutazione del Stefania Nobili (RTD) BIO/14 Responsabile
Dipartimento
Teresita Mazzei (PO) BIO/14 Membro
Andrea Novelli (PA) BIO/14 Membro
Marcella Coronnello (RU) BIO/14 08 membro supplente
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio 17 Novembre 2016 ore 14.00 presso DSS Sez. Farmacologia Clinica
e Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.

°°°
g) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof.
Pierangelo Geppetti per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con
decorrenza 1 dicembre 2016, eventualmente rinnovabile.
Titolo della Borsa di Studio
“Studio delle patologie dolorose infiammatorie in modelli animali”
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14
Responsabile della Ricerca
Prof. Pierangelo Geppetti
Requisiti per l’ammissione
Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche;
Biotecnologie.
Conoscenza delle tecniche in vivo di modelli animali. Conoscenze
in biologia molecolare.
Capacità di condurre autonomamente esperimenti inerenti al
progetto di ricerca.
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)
•Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di dati
(Excel) e pacchetto Office
Decorrenza contrattuale
1/12/2016 – 31/05/2017
Durata della ricerca
6 (sei) mesi
Importo totale della borsa
7.000,00
Costo totale per il Dipartimento 7.000,00
Finanziamento struttura
Provenienza dei Fondi
Fondi CHIESI Geppetti CHIESI 2016 (COAN 95228/2016)
COAN anticipata
Commissione di valutazione del
Dipartimento

COAN (95228/2016)
Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14 Responsabile
Romina Nassini (RTD) BIO/14 Membro
Serena Materazzi (RTD) BIO/14 Membro
Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Membro supplente
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio 16 Novembre 2016 ore 10.30 presso DSS Sez. Farmacologia
Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.

°°°
h) Valutazione comparativa per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato nella forma
di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto: “Aspetti cognitivo-comportamentali dei
disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo” Responsabile prof. Davide Dèttore
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il
prof. Davide Dèttore, con lettera consegnata a mano in Consiglio di Dipartimento il giorno
12/10/2016 (non protocollata per problemi sul server del programma di protocollo informatico), ha
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli, di n. 1 (uno) incarico di
collaborazione esercitata nella forma Coordinata e Continuativa da affidarsi a: A) personale dipendente
dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula
di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma Coordinata e Continuativa qualora la
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento
del progetto :“Aspetti cognitivo-comportamentali dei disturbi dello spettro ossessivocompulsivo”
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di:
 raccolta dei dati anamnestici e clinici tramite self-report . L’incaricato dovrà avere ottime
conoscenze e competenze nella somministrazione e nella interpretazione di self-report (dalle
caratteristiche psicometriche note) volti a misurare costrutti teorici relativi al disturbo ossessivocompulsivo con particolare riferimento alla testistica di orientamento cognitivocomportamentale;
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 Analisi statistica quantitativa dei dati con uso dei modelli di equazione strutturale per le analisi
quantitative. L’incaricato dovrà avere ottime conoscenze e competenze nell’uso dei Modelli di
Equazione Strutturale per la analisi dei dati
Decorrenza contrattuale 2 mesi con decorrenza 20/12/2016 al 19/02/2017
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale
1. Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o laurea specialistica/laurea magistrale in discipline psicologiche e
preferibilmente in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute;
2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi;
3. adeguati titoli professionali e scientifici (saranno considerati titoli preferenziali il possesso del dottorato di ricerca,
la specializzazione quadriennale in ambito psicologico e le esperienze professionali maturate in settori analoghi);
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti:
Valutazione dei titoli:
 fino a 20 punti per il punteggio di laurea, cosi ripartiti: 0 punti voto fino a 99;
5 punti voto da 100
a
104;
10
punti
voto
da
105
a
107;
15 punti voto 108 e 109; 20 punti voto 110 e 110 e lode.
20 punti per il dottorato di ricerca, se in ambito pertinente rispetto all’incarico;
10 punti per la specializzazione in ambito psicologico;
fino ad un massimo di 10 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;
fino a 40 punti per pubblicazioni scientifiche, se in ambito pertinente rispetto all’incarico.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari
ad € 4.618,94 (quattromilaseicentodiciotto e novantaquattro) .
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 2 (due) rate di pari importo, di cui la prima il primo mese
e la seconda a conclusione del contratto, 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
DETTORE_MASTER_DOLORE_2013-14 - COAN 95251/2016 e 95089/2016
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Davide Dèttore a cui il collaboratore farà riferimento per le
direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente
nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che l’emissione del
Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it
°°°
i) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof.ssa Maria Beatrice Passani
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 gennaio 2017
Tipologia dell’assegno
Totale carico
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 1 gennaio 2017
del mese con esclusione del mese di
agosto)
Titolo dell’assegno
“Una dieta per prevenire deficit comportamentali e
cambiamenti del microbiota intestinale in un modello
preclinico di stress cronico”
Settore disciplinare
BIO/14
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Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)

Prof.ssa Maria Beatrice Passani – PA BIO/14
Laurea in Farmacia. Comprovata esperienza di
microchirurgia su animali di laboratorio, microinfusioni
di farmaci in nuclei cerebrali
Degree in Pharmacy,
Un anno (eventualmente rinnovabile)

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

€. 23.591,76

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

€. 23.591,76
JPI- Ambrosiac

/

12/10/2016
+ Maria Beatrice Passani (PA);(BIO/14); Responsabile
Emanuela Masini (PO); (BIO/14) Membro
Domenico Pellegrini Giampietro (PA);(Bio14) Membro
Lisa Giovannelli (PA) (BIO14) supplente
Valter Acciai (TA) Segretario verbalizzante
data, ora e luogo del colloquio(tra il 1° Giorno lunedì 12/12/2016 ore 12.00 presso DSS –
ed il 15 del mese precedente la decorrenza CUBO Viale Pieraccini 6 .Firenze
contrattuale)
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.
°°°
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni.
a) Partecipazione allo studio “profosfo” coordinato dal Prof. Carini dal titolo “Valutazione della
diffusione di Fosfomicina nel tessuto prostatico in relazione al tempo di somministrazione e al grado
infiammatorio”–Responsabile Prof. Andrea Novelli- 5000 €
Il Prof Novelli informa il Consiglio che con il suo gruppo di ricerca ha partecipato allo studio clinico
“Valutazione della diffusione di Fosfomicina nel tessuto prostatico in relazione al tempo di
somministrazione e al grado infiammatorio” coordinato dal Prof. Carini afferente al Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica e finanziato dalla ditta Zambon. Per la partecipazione allo studio, che
si è esplicitata nel dosaggio dei campioni di plasma e tessuto prostatico dei pazienti inseriti nello studio,
il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica verserà al Dipartimento di Scienze della Salute
l’importo di € 5.000,00, mediante trasferimento da progetto padre a progetto figlio o, in alternativa,
tramite la messa a disposizione di una COAN per reclutamento.
Il Consiglio, preso atto delle documentazioni addotte, esprime, all’unanimità, parere favorevole
all’introito di € 5.000,00 dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica mediante trasferimento
da progetto padre a progetto figlio o, in alternativa, di COAN per reclutamento.
b) Convenzione per studio osservazionale con Fondazione Penta Onlus e Azienda Ospedaliero
Universaria Meyer – Responsabile scientifico Prof.ssa Luisa Galli
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della
Convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e Fondazione Penta Onlus per uno studio
osservazionale dal titolo: “Studio di farmacovigilanza sull’utilizzo della terapia antiretrovirale in
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bambini ed adolescenti HIV positivi nell’ambito dell’European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort
Collaboration (EPPICC)”, protocol EPPICC-PHARMA
Committente: Fondazione Penta Onlus
Responsabile scientifico: Prof.ssa Luisa Galli
Durata: (reclutamento di 20 pazienti previsto entro ottobre 2017)
Corrispettivo: € 1.800,00 (milleottocento/00) + IVA.
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del committente:
il pagamento sarà corrisposto su base annuale entro trenta giorni dall’emissione di regolari
fatturemediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via
Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: “58516 – DSS
EPPICC Galli”.
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata.
Il Consiglio:
preso atto delle documentazioni addotte;
Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del
presente verbale:
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione con Fondazione Penta Onlus
e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per lo studio osservazionale “Studio di farmacovigilanza
sull’utilizzo della terapia antiretrovirale in bambini ed adolescenti HIV positivi nell’ambito
dell’European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC)”.
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 del Dipartimento.
c) progetto di ricerca GlaxoSmithKline S.p.A bando 2016 – Responsabile scientifico Prof.ssa Chiara
Azzari
Il Presidente illustra al Consiglio il progetto di ricerca dal titolo “Molecular epidemiology of
meningococcal infection in Italy” con il quale la professoressa Azzari intende partecipare al bando
GSK 2016 per il finanziamento di progetti di ricerca per giovani ricercatori, nell’ambito dell’ Area
Prevenzione, sulla tematica: “Sviluppo di un progetto/modello per la sorveglianza delle patologie
batteriche invasive”
Il bando prevede per ognuno dei progetti selezionati un finanziamento di 20000 € per borse di studio
destinate a giovani ricercatori.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Molecular
epidemiology of meningococcal infection in Italy” 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.
L’importo richiesto alla GlaxoSmithKline S.p.A. a favore della struttura è di € 20.000,00.
Il Consiglio individua la Prof.ssa Chiara Azzari quale responsabile scientifico, dà mandato al Direttore
del Dipartimento di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla presentazione e realizzazione del progetto
ed approva, in caso di vincita del finanziamento, la stipula della convenzione secondo il modello
presente sul sito www.gsk.it
d) Progetto Promoting Psychological Well-Being in Young Adults Y-WBT - Horizon 2020Responsabile Prof.ssa fiammetta Cosci- Delibera di fattibilità
Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO Promoting Psychological Well-Being in Young Adults
ACRONIMO Y-WBT - Horizon 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali:
SOTTOPROGRAMMA

 Excellent Science
 European Research Council (ERC)
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 Future and Emerging Technologies (FET)
 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
 Research Infrastructures
 Industrial Leadership
 Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)
 Access to risk finance
 Innovation in SMEs
 Societal Challenges
 Health, demographic change and well-being;
 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the
bioeconomy;
 Secure, clean and efficient energy;
 Smart, green and integrated transport;
 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
 Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies;
 Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
 Spreading excellence and widening participation
 Science with and for society
 Non-nuclear direct actions of the JRC
 European Institute of Innovation and Technology (EIT)
 Euratom
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO

PERSONALISED MEDICINE H2020-SC1-2016-2017, SC1-PM07–2017: Promoting mental health and well-being in the young
SCHEMA DI FINANZIAMENTO

 Research and innovation actions
 Innovation actions
 Coordination and support actions
 SME instrument
 ERA-NET Cofund
 Pre-Commercial Procurement (PCP) Cofund actions
 Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund actions
 ERC – Starting Grant (StG)
 ERC – Consolidator Grant (CoG)
 ERC – Advanced Grant (AdG)
 ERC – Synergy Grant (SyG)
 ERC – Proof of Concept (PoC)
 MSCA - Innovative Training Networks (ITN):
 ETN (European Training Networks)
 EID (European Industrial Doctorates)
 EJD (European Joint Doctorates)
 MSCA - Individual Fellowships (IF)
 MSCA - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
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 MSCA - Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)
TIPO DI PARTECIPAZIONE

 Coordinatore
 Beneficiario
 Subcontraente
 Altro (specificare)
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 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, in caso di approvazione del progetto, la convenzione
di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione Annex 3 (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 Promoting
Psychological Well-Being in Young Adults - Y-WBT 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.
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di €
300.000,00.
Il Consiglio individua la Prof.ssa Fiammetta Cosci quale responsabile scientifico.
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione
del progetto, l’Annex 3 ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il
coordinatore.
e) Contratto di comodato d’uso gratuito con Viglia Srl per l’utilizzo di una macchina ROOT MASIMO
– responsabile Prof. A. Raffaele. De Gaudio
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla proposta di stipula di
un contratto di comodato d’uso gratuito con Viglia srl avente ad oggetto l’utilizzo di una macchina
ROOT MASIMO destinata al gruppo di ricerca del prof. De Gaudio, come specificato:
- Materiale da concedere in comodato gratuito:
1. Macchina ROOT MASIMO - valore 6.000 € (iva esclusa)

- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: a carico della società Viglia Srl
- Durata del contratto: un anno
- Sede di destinazione: strutture Universitarie Terapia Intensiva, Terapia del Dolore
- Responsabile: prof. Angelo Raffaele De Gaudio
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di
comodato d’uso.
f) Convenzione con Pfizer S.r.l. – Responsabile Prof. ssa Chiara Azzari
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta di
convenzione per il progetto di “Medical writings” consistente nella stesura di 5 articoli sulle seguenti
tematiche: Circolazione dei sierogruppi di Nisseria Meningitidis e loro incidenza nelle fasce di
popolazione; epidemiologia del meningococco B e i dati di espressione della proteina di membrana
legante il fattore H in sub Family A e B;distribuzione sierotopica dello Streptococcus Pneumoniae
nella fascia di popolazione pediatrica e adulta
Committente Pfizer S.r.l.
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Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Azzari
Durata: 1 anno dalla sottoscrizione.
Corrispettivo: € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA di legge
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del committente:
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA alla firma del contratto
N. 5 rate di Euro 5.000,00 (cinquemila) + IVA alla submission di ogni articolo
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg data 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;
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, qualora previsto dal
contratto, un resoconto dell’attività svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del
Dipartimento.
g) Erogazioni liberali da parte di privati cittadini all’Auxoendocrinolgia – dr Stagi: procedura
semplificata per incasso di modiche erogazioni liberali da privati
Il Presidente informa che pervengono, in particolar modo al dottor Stefano Stagi, ma anche ad altri
docenti e ricercatori del DSS, svariate e sempre più frequenti manifestazioni di interesse da parte di
privati cittadini relativamente all’intenzione di effettuare modiche erogazioni/contributi liberali a
sostegno delle attività di ricerca del Dipartimento; fino ad ora non si riesce a dare seguito a queste
piccole elargizioni da parte di privati cittadini, a causa dell’onerosità dell’iter burocratico che prevede
l’invio di una lettera d’intenti del soggetto interessato via PEC, seguita da accettazione da parte del
Consiglio di Dipartimento e successiva nota della segreteria amministrativa per comunicare
l’accettazione dell’erogazione con indicazione delle modalità con cui effettuarne il versamento.
Di tale iter è data notizia sul sito DSS.
http://www.dss.unifi.it/vp-160-contributi-alla-ricerca.html
Per cercare di snellire la procedura e permettere al privato cittadino che ne abbia desiderio di poter
effettuare tempestivamente una erogazione liberale di importo inferiore a € 500, il Presidente propone
di implementare un nuovo modulo scaricabile dal sito del Dipartimento, in cui siano riportare le
coordinate bancarie e la causale per il versamento di elargizioni di importi modici, entro i 500 euro, da
parte di privati cittadini.
In Consiglio, con cadenza periodica, che potrà essere bimestrale o trimestrale sulla base di quante
erogazioni saranno pervenute, verrà data comunicazione dettagliata delle eventuali erogazioni liberali
ottenute per l’approvazione secondo questo iter semplificato.
Il Consiglio approva all’unanimità la procedura semplificata per le elargizioni liberali a sostegno della
ricerca da parte di privati cittadini.
h) acquisto ecografo portatile con due sonde prof. De Gaudio
Il prof. De Gaudio chiede l’autorizzazione all’acquisto di un ecografo Siemens Acuson modello
Freestyle con due sonde lineari wireless, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ad un costo di 18.000,00 euro + IVA dalla ditta Equalis. Questo apparecchio
completamente digitale di ultimissima generazione e di elevate prestazioni è l’unico prodotto presente
sul mercato con due sonde wireless con ampio range (3-15) in grado di focalizzare dinamicamente in
superficie ed in profondità con elevata risoluzione spaziale e di dettaglio su tutto il campo di vista, ha
un monitor 15” ad elevata risoluzione ed ampio zoom panoramico regolabile in più passi senza perdita
di risoluzione e attivabile in real-time. Il sistema è facilmente movibile ed ergonomico, favorendo la
postura sia dell’operatore che del paziente oltre che di un peso non superiore a 2 Kg e con batteria
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integrata. Questo modello permette di risolvere al meglio le necessità di ricerca, didattica e struttura
clinica.
La spesa verrà ripartita sui fondi ex 60% della dott.ssa Falsini e vari contributi privati alla ricerca
(Pfizer, Fondazione Fondiaria SAI, Università Massachusetts, Ente Cassa di Risparmio, Eli Lilly e
MSD Italia) del prof. De Gaudio.
Il Consiglio approva.
°°°
11.Ripartizione prestazioni in conto terzi.
Non ve ne sono
°°°
12. Approvazione budget del DSS per il triennio 2017-2019
Sono state assegnate alle strutture d’Ateneo le dotazioni per l’anno 2017. Il CdA ha ritenuto opportuno
non modificare l'importo delle dotazioni di funzionamento rispetto a quello determinato per l'anno
2016. Il DSS ha quindi ottenuto quale quota di base 52.944 euro.
Rispetto a tale dotazione, la RAD è stata chiamata entro il 18 ottobre scorso ad effettuare una proiezione
di spesa, sulla base delle seguenti regole e principi.
Una parte della quota base della dotazione dovrà essere finalizzata al supporto della didattica, al
sostegno dei laboratori e ad esercitazioni fuori sede.
Tali risorse, che per il DSS ammontano a 15.649 euro, a fine esercizio non risconteranno per cui il non
speso andrà in utile.
E’ stata assegnata al DSS un’ulteriore quota di dotazione relativa a “intervento extra per didattica da
CFU” pari a 3.017 euro.
Inoltre, su espressa indicazione del Direttore Generale, anche per il 2017, la dotazione di ogni struttura
è stata incrementata di € 5.000 da utilizzare per interventi urgenti in materia di sicurezza.
Dalla dotazione del DSS è stata detratta dall’Ufficio Bilancio la quota di 4.215 euro relativa al
cofinanziamento di due unità di personale tecnico del CeSAL che il DSS si è impegnata a versare per
cinque anni, come deliberato dal Consiglio DSS nella seduta del 25 febbraio 2015.
Sulla base di ciò, la somma da ripartire sulle voci di costo riguardanti il funzionamento del DSS, non
vincolata alla Didattica, è così ottenuta (52.944+3.017+5.000)-4.215-(12.632+3.017)= 41.098 euro.
Inoltre, la RAD ha predisposto, sull’apposito modello di Ateneo, una previsione dei costi e dei ricavi
per il periodo 2017-2019 tenendo conto delle seguenti indicazioni.
 Conto terzi: le previsioni di ricavi e costi sono fatte al netto delle quote a bilancio e di quelle
ripartibili al personale.
 Tutti i finanziamenti a carico dell'ateneo (ad es. ricerca di ateneo, cofinanziamento erasmus,
relazioni internazionali, funzionamento dottorato ecc) non devono essere inseriti nel budget
da inviare all'ufficio bilancio.
 Investimenti: possono essere finanziati dalla dotazione e da fondi di ricerca.
 Master e Corsi Perfezionamento: le previsioni sono al netto del prelievo di Ateneo
 Limiti di legge: la dotazione non può essere utilizzata per coprire le seguenti spese: missioni,
acquisto, noleggio e gestione autoveicoli, formazione, contratti di somministrazione,
contratti di lavoro parasubordinato. Per l'acquisto di mobili e arredi la somma massima
utilizzabile per ogni struttura dotata di autonomia gestionale è pari ad euro 785.
Sulla base di tutto ciò è stato inviato entro la scadenza del 18 ottobre scorso all’ufficio Bilancio di
Ateneo il budget del DSS compilato sul modello di Ateneo con la ripartizione della dotazione
assegnata, non vincolata al sostegno della Didattica, tra le diverse voci di costo programmabili e
ricorrenti, anche sulla base dello “storico della spesa” e dei contratti attivi.
Inoltre è stata redatta una previsione dei ricavi scaturenti da attività di didattica e di ricerca ammontante
a circa 2 milioni di euro per il triennio di riferimento come da prospetto trasmesso all’ufficio Bilancio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
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13.Varie ed eventuali.
a)Benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo.
Il Dott. Stefano Taddei, facendo riferimento alla circolare del Rettore n. 18/2016, prot. n. 77486 del 26
maggio 2016, ed essendo collocato a riposo dal prossimo 1 novembre 2016 chiede al Consiglio di
usufruire dei benefici indicati nella suddetta circolare.
Il Consiglio valutato che il dott. Stefano Taddei possiede i requisiti necessari per usufruire dei benefici
in oggetto approva la richiesta del docente.
b) Variazioni a bilancio
Per far fronte alle esigenze di acquisto relative ad attrezzature diverse tra cui un microscopio Leica per
il laboratorio Igiene nonché di alcune stampanti per varie sedi del Dipartimento, oltre che ad esigenze
di manutenzione di attrezzature, in particolare la riparazione cella fredda 3° piano Cubo per problemi
elettrici, si rende necessaria la seguente variazione di bilancio:
CO.04.01.02.01.08.08 Facchinaggi e traslochi
- 1.000,00
CO.04.01.02.01.08.11 Assistenza informatica
- 2.000,00
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature
- 2.051,12
CO.04.01.02.01.12.02 Postali
- 600,00
CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile
- 729,84
CO.04.01.02.01.07.03 Abbonamenti a riviste
- 100,00
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature da ufficio
5.051,12
CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari etc
1.429,84
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
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 per i punti 1, 2, 3 e 4
Prof. Alberto Chiarugi
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marta Staccioli
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