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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 luglio2016 

Verbale n. 7/2016 
 

Alle ore 13.15, del giorno 13luglio 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. 98093, class. 
II/10.6 del 07/07/2016, inviata per posta elettronica. 

°°° 
 

Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, 
de Martino Maurizio, Pierangelo Geppetti, Gian Aristide Norelli, Stefanile Cristina, Tani Franca 
Professori associati:.Azzari Chiara, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Galli Luisa, Giovannini Maria 
Grazia, Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Novembre Elio 
Massimo, Passani Beatrice, Pellegrini Giampietro Domenico Edoardo, Pinchi Vilma 
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Capei Raffaella, 
Coronnello Marcella Maria, Di Filippo Alessandro, Di Tommaso Maria Rosaria, Gianfrasso Barbara, 
Giannetti Enrichetta, Gualco Barbara, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, Lorini Chiara, Materazzi 
Serena, Nassini Romina, Nobili Stefania, Parenti Astrid, Santini Marco, Taddei Stefano, Tiscione 
Emilia, Vanni Duccio 
Rappr. Personale T/A: Moriondo Maria, Sgarra Luigi 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Coppi Elisabetta, Zecchi Riccardo 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 
 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Mazzei Teresita, Nastasi Antonino 
Professori associati: Chiappini Elena, Dettore Davide, Susini Tommaso 
Ricercatori: Donato Rosa, Falsini Silvia, Giannini Marco, Lumini Enrico, Mazzei Teresita, Nerini 
Amanda, Poggi Giovanni Maria, Sacco Cristiana, Stagi Stefano 
Rappr. Personale T/A: Acciai Valter, Venturi Paolo 
Rappr. Assegnisti di ricerca:  
Rappr. degli Studenti:  Currò Francesco 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Sica Claudio 
Professori associati: Festini Filippo 
Ricercatori: Bisogni Sofia, Raffagnino Rosalba, Trapani Sandra 
Rappr. Assegnisti di ricerca:  
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. Proposta di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di PO 
SSD ME/D38 ex art. 18 c.1 Legge 240/2010 

Rep. 776/2016 
Prot. 158991 
Del 14/11/2016 
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(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei P.O.) 
2. Proposta di chiamata procedura selettiva di ric. t.d. tipo a) SSD MED/41 ex art. 24 c.3 

L.240/2010  
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei  P.O. – P.A).  

3. Proposta di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un ricercatore a 
t.d. tipo b) SSD MED38 ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

4. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva di un posto a ricercatore a 
tempo determinato tipo a) SSD MED40 ex art. 24 c.3 L.240/2010  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

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. Approvazione a ratifica di modifica al codice di autoregolamentazione per le donazioni del DSS 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
13. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente comunica che si rende necessario l’inserimento di un altro punto all’o.d.g. relativo alla 
delibera sulla referenza transitoria/definitiva per il SSD MED/45. 
Pertanto l’o.d.g. definitivo è il seguente: 

1. Proposta di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di 
PO SSD ME/D38 ex art. 18 c.1 Legge 240/2010 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei P.O.) 

2. Proposta di chiamata procedura selettiva di ric. t.d. tipo a) SSD MED/41 ex art. 24 c.3 
L.240/2010  
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei  P.O. – P.A).  

3. Proposta di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un 
ricercatore a t.d. tipo b) SSD MED38 ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

4. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva di un posto a ricercatore a 
tempo determinato tipo a) SSD MED40 ex art. 24 c.3 L.240/2010  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

5. Referenza SSD MED/45 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

6. Comunicazioni 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
8. Adempimenti didattici 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
12. Approvazione a ratifica di modifica al codice di autoregolamentazione per le donazioni del 

DSS 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei proff. ordinari dichiara aperta 
la seduta a composizione ristretta dei P.O. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi. 
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1.Proposta di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di 
PO SSD MED38 ex art. 18 c.1 Legge 240/2010 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei P.O.) 

 

Proposta di nomina della commissione per la procedura di reclutamento 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. Per il Dipartimento di 
Scienze della Salute: un posto Settore concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta di Professori ordinari) 
 
Il Consiglio di Dipartimento,  
-visto il Decreto rettorale, 10magio 2016, n. 373 (prot.. 67921) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3319) 
dal 25maggio 2016 al 23giugno 2016 “Selezioni 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”. 
- visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posti per 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.  
 

delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/ G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile 
Settore scientifico disciplinare MED/38, Pediatria Generale e Specialistica. 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Prof. Attilio Boner PO Verona MED/38 06/G1 

Prof. Pierangelo Tovo PO Torino MED/38 06/G1 

Prof. Gianpaolo Donzelli PO Firenze MED/38 06/G1 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 13.35 dichiara 
chiusa la seduta ristretta ai soli PO. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
Alle 13.40 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei proff. ordinari e associati dichiara 
aperta la seduta in composizione ristretta ai PO e PA. 
2. Proposta di chiamata procedura selettiva di ric. t.d. tipo a) SSD MED/41 ex art. 24 c.3 
L.240/2010  
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei  P.O. – P.A). 

 
Il Consiglio 

Visto il Decreto Rettorale n. 1704 del 29/12/2015, prot.177504, il cui avviso è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 19/01/2016, con il quale è indetta, 
tra le altre, la selezione per la copertura di n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a) in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/L1-Anestesiologia, Settore Scientifico 
Disciplinare MED/41 – Anestesiologia. 
Visto il Decreto Rettorale n. 292 del 04/04/2016, prot. 48310, con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto di Approvazione atti n. 490 del 20/06/16, prot. 88910 dal quale è risultato idoneo il 
dott. Gianluca Villa; 
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sul dott. Gianluca Villa; 
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Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;  
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 22 professori di I° 
e II° fascia  e ricercatori su 29 aventi diritto); 
Preso atto delle esigenze organizzative espresse dal prof. De Gaudio riguardo alla necessità di far 
prendere servizio il ricercatore a partire dal 1° agosto 2016 anche al fine di garantire la funzionalità 
della  SOD  di Anestesia Oncologica e Terapia Intensiva 

 
delibera all’unanimità 

la proposta di chiamata:  
 
- del dott. Gianluca Villa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a), settore 
concorsuale 06/L1 (Anestesiologia), SSD MED/41 (Anestesiologia), presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute per le attività individuate Bando di Selezione di cui al citato D.R. n. 1704 del 
29/12/2015, prot. 177504. 
 
- Il dott. Gianluca Villa prenderà servizio a far data dal 1° agosto 2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 13.45 dichiara 
chiusa la seduta ristretta ai soli PO e PA. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
Alle 13.50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei proff. ordinari e associati  e 
ricercatori dichiara aperta la seduta in composizione ristretta ai PO, PA e RU. 
 

3.Proposta di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un 
ricercatore a t.d. tipo b) SSD MED38 ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

 
Il Consiglio di Dipartimento,  
-visto il Decreto rettorale, 10 maggio 2016, n. 371 (prot. 67899) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3322) 
dal 25maggio 2016 al 23giugno 2016 “Selezioni per la copertura di ventitré posti di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,  
- visto che nel suddetto avviso è previsto n. 1 posto per 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.  
 

delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/ G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile 
Settore scientifico disciplinare MED/38, Pediatria Generale e Specialistica. 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Prof. Maurizio de Martino PO Firenze MED/38 06/G1 

Prof. Fabio Mosca PO Milano MED/38 06/G1 

Prof. ssa Paola Marchisio  PA Milano MED/38 06/G1 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva di un posto a ricercatore 
a tempo determinato tipo a) SSD MED/40 ex art. 24 c.3 L.240/2010  
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(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 

Il Consiglio di Dipartimento, 
-visto il Decreto rettorale, 10 magio 2016, n. 372 (prot.67917) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3325) 
dal 25 maggio 2016 al 23 giugno 2016 “Selezioni per la copertura di otto posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, di cui all’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 
- visto che nel suddetto avviso è previsto 1 posti per il Dipartimento di Scienze della Salute, Settore 
concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore scientifico disciplinare MED/40, Ginecologia e 
Ostetricia.  
 

delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/ H1 Ginecologia e Ostetricia, Settore scientifico disciplinare 
MED/40, Ginecologia e Ostetricia. 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Prof. Felice Petraglia  PO Siena MED/40 06/H1 

Prof. ssa Tullia Todros PO Torino MED/40 06/H1 

Prof. Tommaso Susini PA Firenze MED/40 06/H1 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5. Referenza SSD MED/45 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 
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 le delibere del Consiglio del DSS del 13/4/2016 e dell’11/5/2016 che in materia di assegnazione 
della referenza definitiva del SSD MED/45 hanno espresso parere negativo alla estensione della 
referenza su più dipartimenti dell’Area Biomedica e optato per la soluzione del mantenimento della 
referenza al DSS, individuata quale soluzione più confacente alla salvaguardia degli interessi del settore;  
- considerato che nella fase attuale in cui risulta scaduto il termine della proroga per la sperimentazione 
dipartimentale, il DSS intende riconfermare la volontà di salvaguardia del SSD MED/45 anche tramite 
la valutazione di ipotesi di assegnazione della referenza definitiva per il SSD a Dipartimenti diversi del 
DSS;   
 
- ritenuto che per le finalità di cui sopra, si ritiene che il presupposto necessario ed irrinunciabile è che 
tutti i docenti e ricercatori del SSD MED/45 confluiscano in un unico Dipartimento e che la referenza 
del SSD sia assegnata definitivamente a tale Dipartimento;  
 
DELIBERA, all’unanimità, che la referenza definitiva per il SSD MED/45 possa essere assegnata anche 
ad un Dipartimento diverso dal DSS nel caso in cui tutti i docenti e ricercatori del SSD confluiscano in 
quest’unico Dipartimento.   
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I, II fascia e ricercatori termina alle ore 14,15. 
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. 

°°° 
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Alle ore 14,20 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. 
 
 
6. Comunicazioni 
 
- Orario chiusura seggio per elezione direttore: ore 16  
 

- Parere su opzione per il regime di impiego a tempo definito prof. Filippo Festini  
Il prof. Filippo Festini ha presentato in data 15 giugno 2016 opzione per il regime di impegno a tempo 
definito con decorrenza dal 1° novembre 2016.  Considerato che l’opzione va in deroga alla normativa 
che prevede che l’opzione vada presentata entro il 30/4 si è convenuto di richiedere al medesimo 
l'impegno a svolgere l'attività didattica programmata per il I semestre come professore associato a 
tempo pieno. 
E’ sembrato infatti troppo penalizzante chiedere al docente l'impegno a svolgere le ore assegnate per 
tale regime per l'intero anno accademico, in considerazione che, comunque, avrebbe la possibilità di 
optare entro il 30 novembre p.v. per il regime d'impegno extra murario, con riconduzione al regime 
universitario a tempo definito dal 1° gennaio dell’anno successivo, ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 
dell’Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 
- Aggiornamento su referenze dipartimentali definitive  
 
- News su progetti di ricerca: delega firma ai Direttori e Anagrafe della ricerca 
Dal 1° giugno 2016 i Direttori di Dipartimento sono stati delegati alla firma degli atti e contratti 
inerenti i progetti approvati dal Consiglio di Dipartimento (delibera del Senato Accademico dell’11 
maggio 2016). 
Contemporaneamente il Senato Accademico ha approvato l’istituzione dell’Anagrafe della ricerca per 
assicurare agli Organi di Ateneo la visibilità in tempo reale delle informazioni sui progetti di ricerca 
presentati. 
Docenti e ricercatori dovranno inserire le proposte progettuali al link: 
http://sol.unifi.it/docenti.html Gestione Progetti di Ricerca  
(Servizio per l'inserimento dei progetti nell'Anagrafe della Ricerca). 
Solo le proposte inserite nell’applicativo saranno prese in carico dal Dipartimento competente per la 
delibera di fattibilità del progetto e la successiva firma del Direttore del Dipartimento. 
 
-Nuovo applicativo per le missioni on line: CERCASI volontari per incontro 
Un tecnico del dip. di Fisica è stato incaricato dalla DG di diffondere l’applicativo per le missioni on 
line(in modo da eliminare il cartaceo). 
E’ stato 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 

 
 

 - Delega nomina commissioni di Laurea e esami di profitto 
Il Direttore ha delegato il Presidente della Scuola di Psicologia e del CdL in Psicologia clinica e della 
salute e neuropsicologia alla firma della nomina delle commissioni di esami di laurea e di profitto per 
evitare l’appesantimento della procedura legata all’apposizione di doppia firma contestuale da parte 
dei direttori di SCIFOPSI e DSS su tali nomine. 
 
- Nuovo Codice degli Appalti 
E’ in vigore dal 19 aprile 2016 e porta delle modifiche significative agli acquisti  . 
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- Formazione on line in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
Al fine di assolvere l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Accordo 
Stato Regioni del 21.12.2011), è disponibile, in modalità e-learning, il corso di Formazione Generale 
sulla sicurezza sul lavoro. 
Il personale che negli ultimi 5 anni non ha assolto l’obbligo formativo è invitato a frequentare il corso 
sul nuovo portale (https://formperselearning.unifi.it). 
L'impegno previsto per completare il corso è di circa 4 - 5 ore. 
Il corso si conclude con un test finale da effettuare in aula. Le prossime sessioni si terranno nelle date 
25 e 26 luglio (termine iscrizioni entro il 21 luglio). 
 
 

- Insegnamenti scoperti Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
A seguito dei bandi per la copertura di insegnamenti da parte del personale del SSN sono rimasti 
scoperti numerosi insegnamenti. 
Viene chiesto al Dipartimento - e ai SSD indicati - di verificare se è possibile procedere alla copertura 
con personale strutturato. La risposta dovrà essere inviata al presidente della Scuola entro venerdì 
prossimo dopo di che la Scuola procederà con la conferma degli incarichi per continuità didattica ed, 
eventualmente, con la richiesta di emissioni di bandi.  
 
Per quanto riguarda il nostro Dipartimento risultano ancora vacanti i seguenti insegnamenti:  
MED/38 – SSD Condiviso con Neurofarba 
CdL in Fisioterapia 
Pediatria Specialistica     1 CFU 12 ore  
Pediatria generale      1 CFU 12 ore  
MED/40 –SSD Condiviso con SBSC  
CdL Infermieristica 
Ginecologia (sede Borgo S.L.)    1 CFU 15 ore  
Ginecologia (Sede Empoli)    1 CFU 15 ore  
CdL Ostetricia  
Educazione sessuale, contraccezione e  
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse 1 CFU 15 ore 
MED/41   
CdL Infermieristica 
Anestesiologia e terapia antalgica    1 CFU 15 ore  
Anestesiologia e terapia antalgica    1 CFU 15 ore 
Rianimazione       2 CFU 30 ore  
MED/42  
CdL Scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione 
Igiene generale e applicata     1 CFU 8 ore  
CdL Tecniche di radiologia medica per immagine e radioterapia 
Igiene generale e applicata    1 CFU 12 ore  
MED/43 
CdL Scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione 
Medicina Legale     1 CFU 8 ore  
CdL Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
Medicina Legale     1 CFU 8 ore  
CdL Tecniche di radiologia medica per immagine e radioterapia  
Medicina Legale     1 CFU 12 ore  
CdL Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 
Medicina Legale     3 CFU 36 ore  
CdL Tecniche di neurofisiopatologia 
Bioetica applicata     1 CFU 12 ore  
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MED/45  
CdL Infermieristica 
Infermieristica in sanità pubblica    1 CFU 15 ore  
 
7. Approvazione verbali consigli precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 5/2016 del 11/05/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Adempimenti didattici. 
a) Approvazione graduatoria bando per la copertura dell’insegnamento “Metodi di indagine in 
psicologia clinica”, CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche della Scuola di Psicologia, a.a. 2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 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.76375 (3017/2016) del 24/05/2016per la copertura 
dell’insegnamento “Metodi di indagine in psicologia clinica”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore di 
didattica, per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche della Scuola di Psicologia; 
VISTO il DD n. n. 96002 (4167/2016) del 05/07/2016 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

Il Consiglio all’unanimità delibera 

di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati, come segue: 
- Metodi di indagine in psicologia clinica, 6 CFU, 42 ore di didattica 
- D.ssa Giulia Fioravanti punteggio 65/70 idonea 
- D.ssa. Eleonora Ragazzo punteggio 31/70 non idonea 

 
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.  
 
b) Approvazione graduatoria bando per la copertura dell’insegnamento “Psicologia clinica”, CdL in 
Scienze della Formazione primaria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, a.a. 2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 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; 
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VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D.76656 (3034/2016) del 25/05/2016per la copertura 
dell’insegnamento “Psicologia clinica”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, 36ore di didattica, per il CdL in 
Scienze della Formazione primaria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; 
VISTO il DD n. n. 95988 (4165/2016) del 05/07/2016 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

Il Consiglio all’unanimità delibera 

di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati, come segue: 
- Psicologia clinica 
- , SSD M-PSI/08, 6 CFU, 36 ore di didattica 
- D.ssa Bastianina Contena punteggio 42/70 idonea 
- D.ssa. Eleonora Ragazzo punteggio 31/70 non idonea 

 
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.  
 
c) Approvazione graduatoria bando per la copertura dell’insegnamento “Psicologia dinamica”, CdL in 
Scienze dell’Educazione sociale della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, a.a. 2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 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.76656 (3034/2016) del 25/05/2016per la copertura 
dell’insegnamento “Psicologia dinamica”, SSD M-PSI/07, 6 CFU, 36ore di didattica, per il CdL in 
Scienze della Formazione primaria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione; 
VISTO il DD n. n. 95988 (4165/2016) del 05/07/2016 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n. 40 punti su 
un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

Il Consiglio all’unanimità delibera 

di approvare gli atti della procedura selettiva e la relativa graduatoria dei candidati, come segue: 
- Psicologia dinamica, SSD M-PSI/07, 6 CFU, 36  ore di didattica 
- Dr. Alessio Gori  punteggio 52/70 idoneo 
- D.ssa. Eleonora Ragazzo punteggio 29/70 non idonea 

 
E dà mandato al Direttore di emettere il decreto di affidamento degli incarichi.  
 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
Non ve ne sono. 
 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Rinnovo assegno Vieri Lastrucci – Responsabile prof. Niccolò Persiani. 
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Il Presidente, vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, del 
29/06/2016, relativa al rinnovo dell’assegno di ricerca, con decorrenza 1 settembre 2016 rinnovabile, 
del dott. Vieri Lastrucci, chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2016 

Assegnista Dott. Vieri Lastrucci 

Titolo dell’assegno “Il Servizio Sanitario nei paesi in transizione e a basso-
medio reddito” 

Responsabile della Ricerca Prof. Niccolò Persiani 

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.462,76 

Regolamento (Post- Gelmini) si 

Provenienza dei Fondi AOUM - Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica 

N. COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della ricerca 
e dalla Commissione composta dai Prof. N. Persiani (Presidente) e dai prof. G. Bonaccorsi, F. 
Santomauro, A. Bechini (membri). 
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 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: “Il 
Servizio Sanitario nei paesi in transizione e a basso-medio reddito”.  

°°° 

b) Rinnovo assegno cofinanziato Maria Iris Cassetta – Responsabile prof. Andrea Novelli. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca, con decorrenza 1 settembre 2016 rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2016 

Assegnista Dott. Maria Iris Cassetta 

Titolo dell’assegno “Progetto Orione Toscana – Regione Toscana” 
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Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Novelli 

Settore Scientifico Disciplinare BIO14 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  1.564,18 

Finanziamento Struttura €. 21.898,58 

Regolamento (Post- Gelmini) si 

Provenienza dei Fondi  

N. COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della ricerca 
e dalla Commissione composta dai Prof. A. Novelli (Presidente) e dai prof. T. Mazzei, E. Mini 
(membri). 
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 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;  

- della relazione del responsabile scientifico;  

- 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: 
“Progetto Orione Toscana – Regione Toscana”.  

°°° 
c) Rinnovo assegno Stefania Fallani – Responsabile prof. Andrea Novelli. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca, con decorrenza 1 settembre 2016 rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2016 

Assegnista Dott. Stefania Fallani 

Titolo dell’assegno “Alterazioni del glicolalice in corso di sepsi isolata o 
associata a trauma cranico: effetti sulla permeabilità 
vascolare, sulla distribuzione dei farmaci e sulla risposta 
infiammatoria” 

Responsabile della Ricerca Prof. Andrea Novelli 

Settore Scientifico Disciplinare BIO14 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.462,76 
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Regolamento (Post- Gelmini) si 

Provenienza dei Fondi  

N. COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della ricerca 
e dalla Commissione composta dai Prof. A. Novelli (Presidente) e dai prof. C. Adembri, A.R. De 
Gaudio (membri). 
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 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;  

- della relazione del responsabile scientifico;  

- 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: 
“Alterazioni del glicolalice in corso di sepsi isolata o associata a trauma cranico: effetti sulla 
permeabilità vascolare, sulla distribuzione dei farmaci e sulla risposta infiammatoria”.  

°°° 
d) Rinnovo assegno cofinanziato Arianna Casini – 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 cofinanziato, con decorrenza 1 settembre 2016 rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 settembre 2016 

Assegnista Dott. Arianna Casini 

Titolo dell’assegno “Valutazione dei principali attori che inducono immuno-
tolleranza locale nel microambiente materno-fetale e 
tumorale” 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 

Settore Scientifico Disciplinare MED38 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  €. 2.253,16 (2015) - €. 3.128,36 (2016) tot. 5.381,52 

Finanziamento Struttura €. 18.081,24 

Regolamento (Post- Gelmini) si 

Provenienza dei Fondi Convenzione Fondazione Meyer 

N. COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dal responsabile della ricerca 
e dalla Commissione composta dai Prof. C. Azzari (Presidente) e dai prof. M. de Martino, G.M Poggi 
(membri). 
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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 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;  

- della relazione del responsabile scientifico;  

- 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: 
“Valutazione dei principali attori che inducono immuno-tolleranza locale nel microambiente materno-
fetale e tumorale”.  

°°° 
e) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile Prof. Maurizio de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Maurizio de Martino per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 ottobre 2016, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Caratterizzazione molecolare e studio in vivo della 
chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED38 

Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 

Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Laurea 
Specialistica in Biotecnologie con interesse in campo 
Oncologico e buona conoscenza dell’inglese scritto e 
parlato 

Decorrenza contrattuale 1/10/2016 – 30/09/2017 

Durata della ricerca 12 (dodici) 

Importo totale della borsa  15.000,00 

Costo totale per il Dipartimento 15.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Contributo Associazione “Tommasino Bacciotti onlus” 

COAN anticipata 83219/2016 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Maurizio de Martino (PO) MED38 Responsabile 
Luisa Galli (PA) MED38 Membro 
Stefano Stagi (RTD)  Membro 
Elena Chiappini (PA) membro supplente 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 12 settembre 2016 Ore 10.00 
DSS  Sezione di Pediatria presso AOUM Viale Pieraccini 
24 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

f) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile Prof.ssa Maria Grazia Giovannini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta dellaprof..ssa 
Maria Grazia Giovannini per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 15 settembre 2016, eventualmente rinnovabile: 
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Titolo della Borsa di Studio “Studio dei meccanismi fisiologici dell’ischemia cerebrale e 
strategie terapeutiche sperimentali su fettine ippocampali di 
ratto” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO14 

Responsabile della Ricerca Prof. Maria Grazia Giovannini 

Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica in Scienze Biologiche; Dottorato di 
ricerca in materie affini; Adeguati titoli professionali e 
scientifici (titoli preferenziali saranno le esperienze 
professionali maturate in settori analoghi); Ottime 
conoscenze sull’uso della microscopia confocale e su 
programmi di digital imaging 

Decorrenza contrattuale 15/09/2016 – 14/09/2017 

Durata della ricerca 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  16.600,00 

Costo totale per il Dipartimento 16.600.00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi ECRF 2015 codice 2015.0904°2202.393 (Pellegrini) 

COAN anticipata  

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Maria Grazia Giovannini (PA) BIO14 Responsabile 
Gloriano Moneti (PA) BIO14 Membro 
Anna maria Pugliese (RU)  Membro 
Astrid Parenti (RU) membro supplente 
Valter Acciai (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 5 settembre 2016 Ore 12.00 
DSS  Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia, Viale 
Pieraccini 6 Firenze  

Il Consiglio approva all’unanimità  
°°° 

g) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Maurizio de Martino 
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 ottobre 2016 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 

mese con esclusione del mese di agosto) 
1 ottobre 2016 

Titolo dell’assegno “Studio della chemioresistenza dei tumori cerebrali 
“poor-responder” dell’età pediatrica”  

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Maurizio de Martino – PO MED38 

Requisiti di ammissione Laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologia. 
Esperienza di ricerca sperimentale in oncologia e 
farmacologia pediatrica. 

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

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

€. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.462,76 

Provenienza fondi  
 
Numero COAN 

Convenzione AOUM (Fondazione Meyer ONLUS) 
delibera n° 262 del 21/06/2016 
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Data delibera struttura 13/07/2016 

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Maurizio de Martino (PO) MED38 Responsabile 

Luisa Galli (PA) MED38 Membro  

Stefano Stagi (RTD) MED38 Membro 

Elena Chiappini (PA) MED38 Membro supplente 

Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 
data, ora e luogo del colloquio(tra il 1° ed 

il 15 del mese precedente la decorrenza contrattuale) 
Il giorno 12 settembre 2016, alle ore 11.00 
Presso DSS  Sezione di Pediatria, Ostetrica e 
Ginecologia e Scienze Infermieristiche V.le Pieraccini 
24 - 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.  

°°° 
h) Conferimento di incarico di collaborazione esercitata nella forma di prestazione occasionale per il 
progetto: “Italian Oncologic Pain multiSetting – Multicentric Survey (IOPS- MS) Osservatorio sul 
BTP Oncologico“Responsabile prof. Teresita Mazzei 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
prof.ssa Teresita Mazzei, con lettera (consegnata a mano in Consiglio di Dipartimento e poi prot. n° 
101343 Class. VII/16 del 14/07/2016, 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 :“Italian 
Oncologic Pain multiSetting – Multicentric Survey (IOPS- MS) Osservatorio sul BTP 
Oncologico” 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 

- raccogliere ed elaborare i dati relativi al dolore oncologico dei pazienti arruolati nello 
studio 

 
Decorrenza contrattuale 2 mesi con decorrenza 1/10/2016 al 31/12/2016 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia vecchio o nuovo ordinamento; 
2. Specializzazione in Oncologia Medica 
3. Ulteriori titoli professionali e scientifici (saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali maturate 

in settori analoghi); 
4. Adeguate conoscenze informatiche con particolare riferimento a software di tipo statistico 
 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

 fino a 25 punti per il punteggio di laurea;  

 fino ad un massimo di 15 punti per pubblicazioni scientifiche;  

 fino ad un massimo di 15punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  

 fino a 45 per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 3.500,00 (tremilacinquecento) . 
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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 MAZZEI MOLTENI 
2014,  COAN  n. 68709/2016 
La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Teresita Mazzei 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.  

°°° 
i) I° Rinnovo Borsa di ricerca Paolo Fiaschi dal 1/10/2016 al 30/09/2017 – responsabile Prof. Paolo 
Bonanni 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/10/2016 al 30/09/2017 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Predisposizione di toolkit per migliorare le conoscenze 
sulle malattie prevenibili da vaccino”. 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 MED42 

Responsabile della Ricerca Prof. Paolo Bonanni 

Borsista Dott. Paolo Fiaschi 

Decorrenza contrattuale 1/10/2016 al 30/09/2017 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

BONANNI_CCM_Toolkit:RegionePuglia 
 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Paolo 
Bonanni; visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene opportuno 
continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma proposto e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del I° rinnovo 
di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
l) Conferimento di incarico di collaborazione esercitata nella forma di prestazione occasionale 
nell’ambito del Corso di Perfezionamento: “Infermieristica pediatrica e di comunità” e del Master in 
Infermieristica Pediatrica. -  Responsabile prof. Filippo Festini 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Filippo Festini, con lettera di richiesta incarico pervenuta 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 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 nell’ambito del Corso di Perfezionamento 
Infermieristica pediatrica e di comunità e del Master in Infermieristica Pediatrica. 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 
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- Coordinamento didattico del Corso di Perfezionamento e Master; 

- Coordinamento e gestione dei tirocini degli studenti con gli ambulatori di pediatria di base;  

- Rapporti con il personale docente; 

- Controllo sui contenuti didattici del corso riguardo alla correttezza scientifica; 

- Assistenza agli studenti per attività formativa e predisposizione elaborato finale. 
 
Decorrenza contrattuale 2 mesi con decorrenza 2/11/2016 al 31/12/2016 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 

- Laurea Magistrale vecchio o nuovo ordinamento in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Pediatria; 

- Esperienza pluriennale di Tutoraggio didattico nell’ambito di Corsi di Perfezionamento e/o Master; 

- Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma Microsoft Office e conoscenze Statistiche 
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 il punteggio di laurea;  

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

 fino a 50 per il colloquio. 
 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 1.000,00 (mille). 
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, COAN n. 78219/2016 
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Filippo Festini 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.  

°°° 
m) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile Prof. Maurizio de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Maurizio de Martino per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 novembre 2016, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Studio della chemioresistenza dei tumori embrionali ad 
alto rischio del Sistema Nervoso Centrale attraverso 
modelli in vitro e in vivo” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED38 

Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 

Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con interesse 
in campo oncologico pediatrico; Buona conoscenza della 
lingua inglese scritta e parlata; 

Decorrenza contrattuale 1/11/2016 – 31/10/2017 

Durata della ricerca 12 (dodici) 

Importo totale della borsa  15.000,00 

Costo totale per il Dipartimento 15.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Contributo Associazione “Amicodivalerio Onlus” 

COAN anticipata  
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Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Maurizio de Martino (PO) MED38 Responsabile 
Luisa Galli (PA) MED38 Membro 
Stefano Stagi (RTD)  Membro 
Elena Chiappini (PA) membro supplente 
Valter Acciai (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 3 ottobre 2016 Ore 11.00 
DSS  Sezione di Pediatria presso AOUM Viale Pieraccini 
24 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
°°° 

11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
a) Contributo per assegno Ferring resp. Dr Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della Società “Ferring S.p.A.” finalizzato a supportarel’attivazione di un assegno nell’ambito 
dell’attività di ricerca di cui è responsabile il Dott. Stefano Stagi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Società “Ferring S.p.A.” 
Finalità:attivazione assegno di ricerca 
Importo totale del contributo: € 10.000,00 
Responsabile: Dott. Stefano Stagi 
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. Ass. Stagi 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società “Ferring 
S.p.A.”, come sopra descritto. 

°°° 
b) Contratto di comodato gratuito macchina DIAPACT CRRT Ditta B Braun – resp prof. 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 la Ditta B Braun avente ad oggetto macchina DIAPACT 
CRRT che viene destinata alla responsabilità del prof. De Gaudio, come di seguito specificato: 
- Materiale da concedere in comodato gratuito: n. 1 macchina DIAPACT CRRT  
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: le spese per la manutenzione dell’attrezzatura sono 
a carico del comodante.  
- Spese per l’acquisto dei beni di consumo sono a carico del comodatario (eccetto una fornitura di 
consumabili come dettagliato all’art. 5 della convenzione 
- Durata del contratto: un anno (eventualmente rinnovabile, previa comunicazione) 
- Sede di destinazione: DSS – locali della Terapia Intensiva  
- Responsabile: prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di 
comodato d’uso. 
 
c) Convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. Responsabile scientifico d.ssa 
Antonella Lo Nostro. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare l’approvazione della 
Convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per una ricerca dal titolo “Ricerca di 
legionella spp nelle acque e superfici in uso presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer”. 
Committente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER 
Responsabile scientifico: dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: 1 (uno) anno dalla data della stipula 
Corrispettivo: € 17.000,00 (diciassettemila/00) + IVA. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte dell’ente contraente: 

- € 6.000,00 (seimila/00) + IVA, alla stipula del contratto; 

- € 6.000,00 (seimila/00)  + IVA, a sei mesi alla stipula del contratto 
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- € 5.000,00 (cinquemila/00)+ IVA, al termine della ricerca 
Il predetto corrispettivo verrà erogato mediante versamento sulla contabilità speciale 36739 (Tesoreria 
311), intestato a Università degli Studi di Firenze – presso Banca d’Italia, Firenze, Causale: DSS 58516 
Lo Nostro  Legionella. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata. 
Il Consiglio: 
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del 
presente verbale: 
- Verificato che la partecipazione del personale, indicato in tabella, allo svolgimento dell’attività 
oggetto della convenzione è compatibile con gli obblighi di servizio di ciascuno; 
- Verificato che la partecipazione degli addetti pro-tempore, indicati in tabella, allo svolgimento 
dell’attività oggetto della convenzione non crea impedimento o danno rispetto agli impegni 
precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti; 
esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte della UADR. 

°°° 
d) realizzazione sito e database sulle nuove sostanze psicotrope per progetto  I-SEE– Responsabile 
prof.ssa Bertol - rinuncia della ditta AWB informatica 
La ditta AWB Informatica, pur avendo acconsentito  alla cessione gratuita per uso scientifico e 
didattico all'Unità di Ricerca URITON del Dipartimento Scienze della Salute - Università di Firenze 
dei software open source e relativi domini, già realizzati, ha ritirato la propria disponibilità a proseguire 
con le modifiche da apportare per l'adattamento dei prodotti alle esigenze specifiche di ricerca e 
archiviazione dei dati tossicologici, così come previsto dal progetto europeo I-SEE, di cui è 
coordinatore la prof.ssa Elisabetta Bertol. Per tale motivo non sarà possibile dare seguito alla delibera 
di cui al punto 8.c del verbale Consiglio di Dipartimento n. 5/2016 del 11 maggio 2016 in quanto è 
venuta meno la disponibilità del fornitore ad adempiere al lavoro richiesto. La ditta AWB Informatica 
ha comunque riconfermato la cessione gratuita dei software di cui sopra, funzionali alla realizzazione 
del sito web per il progetto europeo e della versione inglese del database sulle Nuove Sostanze 
Psicoattive, in esso contenuto. Pertanto, la prof.ssa Bertol ha deciso di utilizzare risorse interne in 
termini di personale, a valere sui costi del progetto europeo, per apportare gli adattamenti necessari. 
L'operazione consentirà di raggiungere comunque gli obiettivi di progetto e di fornire le deliverable da 
esso previste. 

°°° 
e) Contributo di ricerca – Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS – Responsabile prof. Maurizio 
de Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della Fondazione “Tommasino Bacciotti ONLUS” finalizzato a supportare l’attivazione di una borsa 
nell’ambito dell’attività di ricerca di cui è responsabile il prof. Maurizio de Martino supportato dal dott. 
Iacopo Sardi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Fondazione “Tommasino Bacciotti ONLUS” 
Finalità: attivazione assegno di ricerca 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 
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 
58516. Contr. Borsa de Martino 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Fondazione 
“Tommasino Bacciotti ONLUS”, come sopra descritto. 
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°°° 
f) Contratto di cessione dei diritti economici e stampa ad opera cartacea e digitale Centro Editoriale 
“Firenze University Press”– Responsabile Prof.ssa Franca Tani. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla cessione a FUP i diritti esclusivi di 
riprodurre, tradurre, diffondere, stampare,  pubblicare e distribuire l’Opera, dell’autrici Prof. Franca 
Tani e dott. Annalisa Ilari,  dal titolo provvisorio “La spirale del gioco d’azzardo da attività ludica a 
patologica” a mezzo stampa e in versione digitale per il periodo di 10 anni. 
Il consiglio approva unanime. 

°°° 
g) Contributo di ricerca – Associazione Amicodivalerio – Responsabile prof. Maurizio de Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
dell’ Associazione Amicodivalerio” finalizzato a supportare l’attivazione di una borsa nell’ambito 
dell’attività di ricerca di cui è responsabile il prof. Maurizio de Martino coadiuvato dal dott. Iacopo 
Sardi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Associazione “Amicodivalerio” 
Finalità: attivazione borsa di ricerca 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 
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 
58516. Contr. Borsa de Martino 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’ Associazione 
“Amicodivalerio”, come sopra descritto. 

°°° 
12. Approvazione a ratifica del codice di autoregolamentazione delle donazioni 
 

Il Presidente comunica che, per motivi di urgenza, in data del 30/06/2016 ha dovuto provvedere ad 
emanare un decreto, di seguito riportato, con cui è stato modificato il codice di autoregolamentazione 
delle donazioni del DSS. Ciò si è reso necessario in quanto nelle premesse della delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 24 aprile 2013 avente ad oggetto l’adozione del Codice era riportato un riferimento 
non aggiornato al Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità. In particolare, il codice 
riportava il seguente riferimento errato: 
“Visto l’art. 56 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che prevede il 
parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di 
donazioni, eredità e legati” mentre le competenze del Comitato Tecnico Amministrativo sono 
attualmente menzionate all’art. 38 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’8 
maggio 2014. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica la modifica del codice di autoregolamentazione delle 
donazioni come da decreto, di seguito riportato integralmente.  

 
 

Decreto prot. n. 3832 Class.VII/2.42 del 30/06/2016 
Rep. n. 4048/2016 

 
Pubblicato all’Albo Ufficiale Rep. n. 4420/2016 

Port. n. 93855 del 30/06/2016 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la lettera di trasmissione dell’Ufficio Affari Legali dell’Università degli Studi di Firenze prot. 47663 class. IV/2 del 
14/9/2006 relativa al codice di autoregolamentazione della procedura per le donazioni; 
 
Visto il Codice delle Donazioni deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data 24 aprile 2013; 
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Visto Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) dell’8 maggio 2014 decreto n. 35026(405); 
 
Visto che nelle premesse del Codice delle Donazioni è riportato il seguente riferimento: “Visto l’art. 56 del Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che prevede il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo 
sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità e legati,”; 
 
Considerato che tale riferimento non risulta aggiornato in quanto le competenze del Comitato Tecnico Amministrativo 
sono attualmente menzionate all’art. 38 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
Nelle premesse del Codice delle Donazioni, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data 24 aprile 2013, la frase: 
 “Visto l’art. 56 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che prevede il parere del Comitato 
Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità e legati,” 
 
è sostituita con la seguente: 
 
“Visto l’art. 38 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che prevede il parere del Comitato 
Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità e legati fatti all’Università.” 

 
Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica la modifica del codice di autoregolamentazione delle 
donazioni come da decreto.  
 

13. Ripartizione prestazioni in conto terzi. 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare dall’Ufficio Attività 
Commerciale e Imposte Dirette e Indirette d’Ateneo, relative ai proventi derivanti da prestazioni in 
conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato si 
riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle 
prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. G. Moneti, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante 
dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per uso 
spazi, attrezzature e servizi della UA”: 
   Prestazione per PharmaNutra S.p.A 

€ 979,05 – 803PREST16 ”Importo per uso spazi, attrezzature e servizi della UA” – 
Prof. G. Moneti - CISM 
 

b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dal prof. A. Novelli, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per Azienda Sanitaria Firenze (Ospedale S. Giovanni di Dio) 

€ 170,00 – NOVELPREST ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – Prof. A. Novelli 

 
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dal prof. A. Novelli, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 

http://www.unifi.it/cercachi-str-101270.html
http://www.unifi.it/cercachi-str-101270.html
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previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per Azienda Sanitaria Firenze (Presidio sanitario sud - est) 

€ 170,00 – NOVELPREST ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – Prof. A. Novelli 

 
d) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dal prof. A. Novelli, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per Azienda USL Lucca (Presidio ospedaliero di Lucca) 

€ 220,00 – NOVELPREST ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – Prof. A. Novelli 

 
e) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 
  Prestazione per AOU Careggi (analisi microbiologiche sett/15-lug/2016) 

€ 4.663,65 A. Lo Nostro (RU) 
€ 20.862,06 FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

 
f) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dalla d.ssa A. Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per NOVIS srl (luglio 2016) 

€ 183,00 – FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

 
g) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dalla d.ssa A. Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per Villa Ulivella e Glicini (luglio 2016) 
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€ 248,88 – FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

 
h) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dalla d.ssa A. Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per ISPO (luglio 2016) 

€ 408,09 – FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

 
i) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 
  Prestazione per Monte dei Paschi di Siena 

€ 837,00 A. Lo Nostro (RU) 
€ 2.598,89 FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

 
k) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 
  Prestazione per LABOR CHIMICA 

€ 336,00 A. Lo Nostro (RU) 
€ 32,16 FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

 
l) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all'unanimità la suddivisione della quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, fra il seguente personale: 
 
  Prestazione per WITT ITALIA SpA 

€ 900,00 A. Lo Nostro (RU) 
€ 2.794,50 FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 
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m) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, viste la dichiarazione di rinuncia formulata 
dalla d.ssa A. Lo Nostro, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali 
e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Dipartimento, sia interamente assegnata al 
Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per Arch. Riccardo Musmeci 

€ 640,50 – FUNZCORR03 ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi 
connessi alle attività di ricerca” – D.ssa A. Lo Nostro. 

°°° 
14.Varie ed eventuali. 
 
a) Presa in carico armadio blindato dal DIPINT  
Il RAD comunica che si rende necessario provvedere all’acquisizione di una cassaforte da collocare 
presso la segreteria amministrativa del Dipartimento per le necessità legate ai rimborsi dal fondo 
economale e per la custodia di computer portatili o altri beni di valore. 
Per soddisfare le esigenze manifestate dal RAD, il Presidente propone di prendere in carico un armadio 
blindato Camano che risulta inutilizzato presso il DIPINT. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la presa in carico di un armadio blindato Camano proveniente dal 
DIPINT da collocare presso la segreteria dipartimentale. 

°°° 
b) Incaricati vigilanza antifumo 
Il Presidente comunica che si rende necessario provvedere presidiare la sorveglianza del rispetto della 
normativa di cui alla legge n. 3 art.51 e s.m.i. del 16 gennaio 2003 “Tutela della salute dei non fumatori” 
nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di 
tabacco. Ciò in considerazione delle rinnovate esigenze di una maggiore attenzione alla complessa e 
delicata tematica della tutela della salute imprescindibile da un puntuale e rigoroso rispetto della 
richiamata normativa antifumo. Per questo, il DSS, la cui missione è la salvaguardia e promozione 
della Salute, ritiene essenziale individuare al proprio interno delle figure delegate dal Direttore del 
Dipartimento a vigilare sul rispetto del divieto di fumo.  
In particolare, avendo acquisita la loro disponibilità, vengono proposti: il signor Cesare Berardi quale 
delegato alla vigilanza e all’osservazione del rispetto della normativa per l’intero edificio del 
Dipartimento di Scienze della Salute - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica V.le 
Morgagni, 48; il Sig. Francesco Serantoni per l’intero edificio del Dipartimento di Scienze della Salute 
(Sezione di Psicologia e Psichiatria) via di San Salvi, 12 Pad 26.    
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di incaricare il sig. Cesare Berardi per il Dipartimento 
di Scienze della Salute - Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, V.le Morgagni, 48 e 
Sig. Francesco Serantoni Dipartimento di Scienze della Salute (Sezione di Psicologia e Psichiatria) della 
vigilanza sull’antifumo nei locali di pertinenza del DSS nelle suddette Sezioni.   

°°° 
c) Delibera in ordine al recepimento delle nuove procedure in materia di acquisti ex D.lgs n. 50/2016  
Il Presidente spiega che, a seguito dell’emanazione del Nuovo Codice degli Appalti, D.lgs n. 50/2016, 
sono state abolite le spese in economia e la conseguente possibilità di adempiere agli obblighi sulla 
pubblicità e trasparenza (ex D.Lgs. n. 33 del 2013) tramite la pubblicazione di un decreto mensile 
riepilogativo, a consuntivo, di tutte le spese in economia effettuate. 
Sulla base della nuova disciplina e delle indicazioni pervenute con la circolare Rep. n. (16) 74224 del 
19 maggio 2016 emerge la necessità di procedere all’emanazione di singoli decreti di aggiudicazione 
per ciascun acquisto effettuato dal DSS, specie per quelli che quotidianamente si rendono necessari 
nell’ambito delle attività di ricerca. 
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La situazione di sofferenza della contabilità, che perdura oramai da oltre due anni, nonché 
l’approssimarsi delle ferie estive, nonché l’intensificarsi degli acquisti che si registra prima della pausa 
estiva delle attività in Agosto, rendono difficile l’introduzione di nuove procedure nella gestione degli 
acquisti, dato che si tradurrebbero in dei ritardi negli acquisti che una serie di Gruppi di Ricerca non 
sono in grado di tollerare se non a rischio di pregiudicare le loro attività di Ricerca.   
Per questo, il Presidente e la RAD ritengono in questa fase sia più importante tutelare l’interesse della 
Ricerca e rinviare a dopo l’estate l’adeguamento delle procedure alla nuova normativa  
Il Consiglio,        
Visto il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in attuazione 
delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Considerato che il D.Lgs. n. 50 del 2016 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 Aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 10);  
Tenuto conto che l’ANAC con proprie Linee guida, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente Codice, dovrebbe stabilire le modalità di dettaglio per supportare le Stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure relative ad appalti sotto soglia, delle indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, come previsto 
dal comma 7 dell’art. 36; 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare 
l’art. 37 comma 1 che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito, 
nella pagina dell’Amministrazione trasparente, una serie di dati e informazioni tra cui gli avvisi sui 
risultati delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi; 
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990 (1297) del 
2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 ed entrato in vigore il 12 
dicembre 2014, in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e del 
Regolamento di attuazione del previgente codice (D.P.R. n. 207 del 2010); 
Visto il Regolamento per l’istituzione di un elenco di fornitori, per le spese in economia, per il fondo 
economale, allegato al suddetto regolamento (All.A) ed anch’esso emanato con Decreto Rettorale n. 
98990 (1297) del 2014, in vigenza del D.Lgs. n. 163 del 2006 e del D.P.R. n. 207 del 2010; 
Vista la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 del 19 
aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze: prime 
indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
Considerato che state abolite le spese in economia e la conseguente possibilità di adempiere agli 
obblighi sulla pubblicità e trasparenza (ex D.Lgs. n. 33 del 2013) tramite la pubblicazione di un decreto 
mensile riepilogativo, a consuntivo, di tutte le spese in economia effettuate. 
Considerato che sulla base della nuova disciplina e delle indicazioni pervenute con la circolare Rep. n. 
(16) 74224 del 19 maggio 2016 emerge la necessità di procedere all’emanazione di singoli decreti di 
aggiudicazione per ciascun acquisto effettuato dal DSS, specie per quelli che quotidianamente si 
rendono necessari nell’ambito delle attività di ricerca. 
Preso atto della situazione di sofferenza della contabilità, che perdura oramai da oltre due anni, nonché 
dell’approssimarsi delle ferie estive, nonché dell’intensificarsi degli acquisti che si registra prima della 
pausa estiva delle attività in Agosto,  
Considerato che l’introduzione di nuove procedure nella gestione degli acquisti, si tradurrebbero in 
dei ritardi negli acquisti che una serie di Gruppi di Ricerca non sono in grado di tollerare, se non a 
rischio di pregiudicare le loro attività di Ricerca.   

Delibera all’unanimità 
in questa fase di tutelare l’interesse alla snellezza e rapidità degli acquisti, specie di quelli appannaggio 
della Ricerca e di rinviare a dopo l’estate l’adeguamento delle procedure alla nuova normativa         
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°°° 

Alle ore 15,30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 
Il Segretario verbalizzante per i punti 1, 2, 3, 4  
Prof Alberto Chiarugi 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 


