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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2016 
Verbale n. 8/2016 

 
Alle ore 13.30, del giorno 14 settembre 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. 121888, 
class. II/10.11 del 09/09/2016, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, 
De Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Mazzei Teresita, Nastasi Antonino, Norelli Gian Aristide, 
Stefanile Cristina, Tani Franca. 
Professori associati:.Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Galli Luisa, Lanciotti Eudes, 
Moneti Gloriano, Novembre Elio Massimo, Passani Beatrice, Pellegrini Domenico, Pinchi Vilma, 
Susini Tommaso 
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Capei Raffaella, Di 
Filippo Alessandro, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Gualco Barbara, Lo Nostro Antonella, 
Lorini Chiara, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nerini Amanda, Parenti Astrid, Raffagnino Rosalba, 
Santomauro Francesca, Taddei Stefano, Tiscione Emilia, Vanni Duccio, Villa Gianluca. 
Rappr. Personale T/A: Acciai Valter, Moriondo Maria 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori associati: Azzari Chiara, Lauro Grotto Rosaria 
Ricercatori: Coronello Marcella Maria, Di Tommaso Maria Rosaria, Falsini Silvia, Ieri Cecilia, Lumini 
Enrico, Poggi Giovanni Maria, Sacco Cristiana 
Rappr. Personale T/A: Sgarra Luigi, Venturi Paolo 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Sica Claudio 
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Giovannini Maria Grazia 
Ricercatori: Bisogni Sofia, Giannini Marco, Nobili Stefania, Santini Marco, Stagi Stefano, Trapani 
Sandra 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Coppi Elisabetta 
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. Rettifica della delibera di CdD del 20 maggio 2016 sulla programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

2. Proposta di attivazione procedura selettiva per un posto di ric. t.d. tipo a) SSD MED/43 ai sensi 
dell’art. 24 c.3 L.240/2010 e della circolare rettorale n. 25/2016. 
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(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 
3. Comunicazioni 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
10. Varie ed eventuali 
 
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti previsti il Presidente richiede di inserire all’odg il 
seguente punto:  

- Richiesta parere attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato tipologia a), SSD BIO/14, ai sensi dell’art. 24, c. 3 L. 240/2010” richiesta dal 
Dipartimento di NEUROFARBA, in composizione ristretta e delibera a maggioranza 
assoluta PO – PA – Ricercatori. 

Il Consiglio approva e pertanto l’odg è il seguente. 
1. Rettifica della delibera di CdD del 20 maggio 2016 sulla programmazione triennale del personale 

docente e ricercatore  

(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 
2. Proposta di attivazione procedura selettiva per un posto di ric. t.d. tipo a) SSD MED/43 ai sensi 

dell’art. 24 c.3 L.240/2010 e della circolare rettorale n. 25/2016 

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

3. Richiesta parere attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 

tipologia a), SSD BIO/14, ai sensi dell’art. 24, c. 3, L. 240/2010. 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – Ricercatori) 

4. Comunicazioni 

5. Approvazione verbali riunioni precedenti 

6. Adempimenti didattici 

7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 

8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 

9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 

10. Ripartizione prestazioni in conto terzi 

11. Varie ed eventuali 

°°° 
Alle ore 13.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, PA, RU, RTD dichiara 
aperta la seduta a composizione ristretta. 
Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Bertol Elisabetta 
 
1. Rettifica della delibera di CdD del 20 maggio 2016 sulla programmazione triennale del 
personale docente e ricercatore  
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 
Sul punto rettifica della delibera del CdD del 20 maggio 2016, il Presidente spiega che la delibera da 
rettificare è stata assunta in data 11 maggio dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute e 
trasmessa formalmente il 20 maggio in Rettorato con Prot n. 74523 class. VII/1.3, da qui la 
denominazione “Delibera del 20 maggio 2016”. 
Il Consiglio in suddetta delibera di maggio si era espresso in ordine alla programmazione triennale del 
personale docente e ricercatore sulla base della nota n. 66345 class. VII/5 del 5/5/2016 recante come 
oggetto “Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipologia b), programmazione 
triennale del personale docente e ricercatore 2016-18 e attivazione bandi – ulteriori adempimenti”. 
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In suddetta nota, in particolare, il Rettore aveva richiesto al DSS di fornire delle specifiche e 
integrazioni riguardo alle manifestazioni di interesse per posti di PO e RTD, precedentemente assunte 
nella seduta del 16/3/2016  
 
In particolare, con riferimento ai RTD, era stata richiesta la specifica della tipologia di contratto da 
attivare, tra quelle previste dalla Legge 240/2010, i.e. tipo a) oppure tipo b).  
  
Sulla base di ciò, nella delibera del Maggio 2016, il Consiglio del DSS aveva specificato che la 
programmazione triennale dei RTD per gli anni 2016-18 - già deliberata in data 16 marzo 2016 – per i 
seguenti settori 06/H1 (MED/40), 05/G1 (BIO/14), 11/E4 (M-PSI/08), 06/M2 (MED/43), 06/M1 
(MED/45) era da intendersi per posti di RTD tutti di tipologia a). 
 
A seguito delle recenti circolari rettorali 22 e 25/2016 - in conformità a quanto deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute del 22 giugno e 22 luglio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta 
del 6 luglio 2016 è emersa la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione di un bando 
per il reclutamento di un RTD tipo a) entro il termine del 20 settembre indicato dal Rettore nella 
circolare 25/2016, sulla base della programmazione del personale docente e ricercatore 
precedentemente adottata, ivi compresa la delibera di Maggio 2016. 
 
La suddetta delibera di Consiglio di Maggio 2016 è risultata da rettificare con riferimento alla tipologia 
dei RTD 05/G1 (BIO/14) e 11/E4 (M-PSI/08); per quest’ultimi infatti occorre deliberare la tipologia 
b) anziché quella a), al fine di tener conto sia della riapertura delle procedure per l’Abilitazione 
Nazionale, sia dell’evoluzione di alcuni fattori e variabili strategiche di riferimento per la 
programmazione dipartimentale, tra cui la conclusione della fase di sperimentazione dipartimentale.   
 
La CIA, riunitasi in data odierna alle 11.45, ha proposto unanimemente di rettificare da a) a b) la 
manifestazione di interesse per posti di RTD 05/G1 (BIO/14) e 11/E4 (M-PSI/08), di cui alla delibera 
di Maggio 2016. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi 
dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione deliberare in merito alla 
richiesta di attivazione di un bando per il reclutamento di un RTD tipo a) entro il termine del 20 
settembre indicato dal Rettore nella circolare 25/2016 

- preso atto della proposta proveniente CIA di rettificare da a) a b) la manifestazione di interesse 
per i posti  di RTD 05/G1 (BIO/14) e 11/E4 (M-PSI/08) di cui alla delibera di Maggio 2016. 

- verificato che la delibera del Consiglio di Maggio 2016 assunta in data 11 maggio dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze della Salute e trasmessa formalmente il 20 maggio in Rettorato con Prot 
n. 74523 class. VII/1.3, da qui la denominazione “Delibera del 20 maggio 2016”, risulta da 
rettificare con riferimento alla tipologia dei RTD 05/G1 (BIO/14) e 11/E4 (M-PSI/08) che 
devono essere di tipologia b), anziché di tipologia a) al fine di tener conto sia della riapertura delle 
procedure per l’Abilitazione Nazionale, sia dell’evoluzione di alcuni fattori e variabili strategiche 
di riferimento per la programmazione dipartimentale, tra cui la conclusione della fase di 
sperimentazione dipartimentale.   

 
DELIBERA 

 
all'unanimità, di approvare la rettifica alla delibera del Consiglio di Maggio 2016, assunta in data 11 
maggio dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute e trasmessa formalmente il 20 maggio 
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in Rettorato con Prot n. 74523 class. VII/1.3, da qui la denominazione “Delibera del 20 maggio 2016”, 
con riferimento alla tipologia dei RTD 05/G1 (BIO/14) e 11/E4 (M-PSI/08) che devono essere di 
tipologia b), anziché di tipologia a). 

 
°°° 

2. Proposta di attivazione procedura selettiva per un posto di ric. t.d. tipo a) SSD MED/43 ai 
sensi dell’art. 24 c.3 L.240/2010 e della circolare rettorale n. 25/2016 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA – RU) 
Sul punto Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), il Presidente illustra il contenuto delle circolari rettorali 22 e 25/2016, in 
conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 giugno e 22 luglio 
2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 6 luglio 2016. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 giugno e 
22 luglio 2016 e dal Senato Accademico nella seduta del 6 luglio 2016; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione del bando per il 
reclutamento di un Ricercatore di tipologia a), al fine di rispettare il termine del 20 settembre 
indicato dal Rettore nella circolare 25/2016; 

- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a) approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 
2016-18; 

- richiamata la delibera dell’11 maggio dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
trasmessa formalmente il 20 maggio in Rettorato con Prot n. 74523 class. VII/1.3, da cui 
consegue la denominazione “Delibera del 20 maggio 2016”; 

- richiamata la delibera “Rettifica della delibera di CdD del 20 maggio 2016 sulla programmazione 
triennale del personale docente e ricercatore” assunta in data odierna al punto 1; 

- considerato che il settore concorsuale 06/M2 SSD MED/43  è stato ritenuto prioritario nella 
manifestazione di interesse di cui sopra per il reclutamento di un RTD tipo a); 

- considerato che sono già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di 
riferimento in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse; 

- atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere della Azienda di 
riferimento;  

- considerato che il Dipartimento è unico referente per il SSD MED/43; 
 

DELIBERA 
 
all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di 
Ricercatore  di tipologia a) , ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
da bandire come segue: 
 
Settore Concorsuale: 06/M2 
SSD: MED/43 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare (MED 43) oggetto della selezione.  
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca di base e di laboratorio nell’ambito degli accertamenti 
tossicologici inerenti l’analitica per la produzione del dato su matrici convenzionali e non 
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convenzionali, e per la sua interpretazione nei campi di applicazione della Tossicologia Forense, come 
accertamenti in campo di monitoraggio farmaci, di sostanze stupefacenti  e/o di abuso, nel contesto 
del Codice cella Strada, delle mansioni di lavoratori che possano porre a rischio la sicurezza di terzi, 
nei casi di avvelenamento sia su cadavere che su persona vivente, favorendo le collaborazioni con altri 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Dovrà essere in grado di sviluppare metodiche GC-MS, 
GC-MS/MS, LC-MS/MS e LC-qTOF da applicarsi ai settori ambientale, alimentare, clinico e forense, 
con riguardo anche alle Nuove Sostanze Psicoattive, agli indicatori dell’abuso alcolico e ai marker 
tumorali. 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nell’ambito dell’insegnamento della Tossicologia Forense, rivolta agli studenti dei corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia,  Tecnici di Laboratorio Biomedico,  Assistenza Sanitaria ed altri corsi triennali 
o magistrali ove siano previsti insegnamenti inerenti le discipline del settore concorsuale oggetto del 
presente bando, oltre che nelle Scuole di Specializzazione in Medicina Legale e in Biochimica Clinica, 
nonché nei corsi di Master attivi che contemplino insegnamenti del settore.  
Il Ricercatore dovrà svolgere attività assistenziale presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale 
Complessa di Tossicologia Forense dell’AOU-Careggi coerentemente con il settore scientifico 
disciplinare oggetto della procedura. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 in lingua inglese, censite 
su banche dati internazionali. 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 

°°° 
3. Richiesta parere attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato tipologia a), SSD BIO/14, ai sensi dell’art. 24, c. 3 L. 240/2010. 
Il Presidente comunica che in data 13/9/2016 è pervenuta dal Dipartimento di NEUROFARBA la 
nota prot. n. 123433 class. VII/16.37 con la quale viene richiesto di esprimere parere relativamente 
all’attivazione di un bando per ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, c. 3 
L. 240/2010 e sulla base dell’ordine di priorità espresso nell’ambito della programmazione triennale 
di NEUROFARBA.     
Il Consiglio esprime unanimemente parere positivo sulla richiesta di NEUROFARBA.  
La seduta in composizione ristretta ai professori di I, II fascia e ricercatori termina alle ore 14,00. 
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 14,05 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. 

°°° 
4. Comunicazioni 

a) Rinnovo Giunta, CIA e rappresentanze Personale T/A 
E’ pervenuta una nota del Rettore che ricorda che: entro il 31/10/2016 vanno rinnovate la Giunta 
di Dipartimento e la CIA; ne consegue che anche la rappresentanza del personale tecnico 
amministrativo nel Consiglio di Dipartimento e conseguentemente nella Giunta vada rinnovata. 
Verranno quindi presto organizzate le elezioni in modo tale da semplificare le operazioni di voto 
e garantire la massima affluenza. 
b) Ingresso e uscita di personale amministrativo 
Da settembre il DSS ha ottenuto l’assegnazione di una unità di personale amministrativo nella 
persona della sig.ra Simonetta Masangui che viene presentata al consiglio; al contempo si 
ricorda che è prossimo il  pensionamento di Luigi Soriani (14/10). 

 
c) Ritiro domande di trasferimento del prof. Filippo Festini e della dott.ssa Bisogni   
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Il Presidente comunica al Consiglio che il prof. Filippo Festini e la dott.ssa Sofia Bisogni hanno 
ritirato in data 30 agosto u.s. le domande di trasferimento presso altro dipartimento presentate 
rispettivamente in data 12/01/2016 e 28/01/2016. 
Si apre quindi una discussione con numerosi interventi che in maniera unanime propongono che, 
considerata la permanenza dei due colleghi nel DSS, gli organi di Ateneo deliberino la referenza 
definitiva del SSD MED/45 al DSS stesso. 
In considerazione di questa posizione unanime, il Presidente comunica all’assemblea che, 
nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, promoverà le opportune iniziative in modo da finalizzare 
l’attribuzione definitiva al DSS della referenza per il SSD MED/45.  
d) Lettera Rettore che comunica ai docenti interessati il diritto a fare domanda di 

afferenza al Dip referente per il loro SSD  
E’ stata inviata a tutti i docenti/ricercatori che non afferiscono al DU referente per il proprio SSD 
una nota che ricorda il loro diritto di richiedere al più presto l’afferenza al DU referente con 
decorrenza a partire da gennaio 2017. Ai sensi della regolamentazione di Ateneo i due DU 
coinvolti (quello attuale e quello verso cui viene fatta domanda) sono tenuti ad esprimere un 
parere, per quanto possa apparire un proforma.   
e) Procedure attivate d'intesa con le AAOOUU ex art. 18 c.4 con parere positivo collegio 

direttori tre PA MED/39 NEUROFARBA, MED/37 SBSC; MED/09 Medicina 
Sperimentale e Clinica 

Verranno attivate le suddette procedure di reclutamento di concerto con le AAOOUU di 
riferimento sulle quali si è espresso anche il Collegio dei direttori in data 8/9/2016. 
f) E’ attiva in Ateneo la lista di accreditamento per traduttori, finalizzata al conferimento 

di incarichi di prestazione di lavoro autonomo 
Le istruzioni relative alla lista di accreditamento per traduttori saranno dettagliate in una mail 
indirizzata a tutto il consiglio. Viene raccomandato il ricorso alla lista nel caso si debba procedere 
a traduzione o revisione di testo. Con il traduttore individuato dal docente/ricercatore potrà 
essere siglato immediatamente un contratto occasionale che dovrà essere inviato alla Corte dei 
Conti. 
g) Consegna contratto G343 con la ditta SAPIO accordo quadro gas tecnici 
Si sono conclusi i lavori della Commissione d’Ateneo relativa all’accordo quadro per la fornitura 
di gas tecnici. Sarà possibile quindi emettere ordini alla SAPIO. Il referente del DSS per tale 
fornitura è Carlo Susini.  
h) Lettera Università de do Extremo Sul Catalinense Brasile.  
E’ stata inviata una lettera alla suddetta Università con richiesta di trasmettere il nominativo del 
referente dell’Università straniera cui rivolgersi per la diffusione dei nostri bandi. si tratta di 
un’iniziativa presa nell’ambito dell’obiettivo strategico d’Ateneo per la diffusione dei bandi di 
reclutamento degli assegnisti all’estero.   
i) Coordinamento master possibile anche per i ricercatori  
Gli Organi d’Ateneo hanno modificato la regolamentazione UniFi consentendo che il 
coordinamento di un master sia possibile anche per i ricercatori.  
j) Il Meyer presente in forze al più importante congresso scientifico di endocrinologia 

al mondo (de Martino) 
k) Progetto Esculapio –  “Elaborazione di strategie e di interventi di comunicazione 

sanitariamulti-obiettivo sulle malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come mezzo 
per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione” – l’Evento che si svolgerà a Roma i 
giorni 11 e 12 ottobre pp.vv.  è il coronamento di un importante progetto CCM che ha visto 
impegnato il Gruppo di Ricerca del prof.Bonanni.  

°°° 
 
5. Approvazione verbali consigli precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 6/2016 del 15/6/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
°°° 

6. Adempimenti didattici. 
a) Approvazione graduatoria bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene applicata”, Corso 
Integrato “Infermieristica clinica in area medica”, CdL in Infermieristica (sede Borgo San Lorenzo) 
della Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 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. 103951 (4649/2016) del 19/07/2016 per la copertura 
dell’insegnamento “Igiene applicata”, Corso integrato “Infermieristica clinica in area medica”, SSD 
MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica, per il CdL in Infermieristica della Scuola di Scienze della Salute 
Umana; 
VISTO il DD n. n. 113209 (5262/2016) del 8/8/2016 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: 
- Igiene applicata”, Corso integrato “Infermieristica clinica in area medica” 

SSD MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica 
- D.sa Luciani Paola  punteggio 12/70 non idoneo 
- Dr. Volpe Federico  punteggio 17/70 non idonea 

 
Nessuno dei candidati raggiunge il punteggio minimo stabilito per poter procedere all’assegnazione 
dell’incarico.  

°°° 
 
b) Approvazione graduatoria bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene e Sanità Pubblica”, 
Corso Integrato “Promozione della salute e della sicurezza”, CdL in Infermieristica (sede Borgo San 
Lorenzo) della Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 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. 103951 (4649/2016) del 19/07/2016 per la copertura 
dell’insegnamento “Igiene applicata”, Corso integrato “Infermieristica clinica in area medica”, SSD 
MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica, per il CdL in Infermieristica della Scuola di Scienze della Salute 
Umana; 
VISTO il DD n. n. 113209 (5262/2016) del 8/8/2016 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: 
- Igiene applicata”, Corso integrato “Infermieristica clinica in area medica” 

SSD MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica 
- D.sa Luciani Paola  punteggio 12/70 non idoneo 
- Dr. Volpe Federico  punteggio 17/70 non idonea 

 
Nessuno dei candidati raggiunge il punteggio minimo stabilito per poter procedere all’assegnazione 
dell’incarico.  

°°° 
 
c) Approvazione graduatoria bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale e Applicata”, 
Corso Integrato “Scienze della Prevenzione applicate all’ambiente”, CdL in Tecniche della 
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,  della Scuola di Scienze della Salute Umana, a.a. 
2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”; 
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento 
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”, 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, 
ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 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. 111611 (5173/2016) del 3/8/2016 per la copertura 
dell’insegnamento “Igiene generale e applicata”, Corso integrato “Scienze della prevenzione applicate 
all’ambiente”, SSD MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica, per il CdL in Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della Scuola di Scienze della Salute Umana; 
VISTO il DD n. n. 118931 (5580/2016) del 5/9/2016 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: 
- “Igiene generale e applicata”, Corso integrato “Scienze della prevenzione applicate 

all’ambiente”, SSD MED/42, 2 CFU, 30 ore di didattica 
- D.ssa Pellegrino Elettra  punteggio 43/70 idonea 
- D.ssa Battisti Francesca  punteggio 40/70 idonea 
- D.ssa Pettoruti Rosa   punteggio 21/70 non idonea 
- Dr. Volpe Federico   punteggio 17/70 non idoneo 
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E da mandato al Direttore di emettere il Decreto di affidamento dell’incarico.  
 

°°° 
 
d) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia 
del Dolore, a.a. 2015-2016. 
In attuazione del Decreto Interministeriale 68 del 4/2/2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato 
ad approvare la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 
 
Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Terapia Intensiva e 
Terapia del Dolore, convocato in modalità telematica il 08/09/2016; 
Considerato che per gli insegnamenti non coperti da docenti di SSD di referenza o da personale 
convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il 
conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato: 

ll Consiglio esprime parere favorevole 

 Programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 ai sensi del Decreto interministeriale 68/2015, 
Nuovo Ordinamento; 

 Programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 ai sensi del DM 1/8/2015, Vecchio 
Ordinamento; 

della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore.  
 

°°° 
 
e) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, a.a. 2015-2016. 
In attuazione del Decreto Interministeriale 68 del 4/2/2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato 
ad approvare la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 
 
Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, convocato 
in modalità telematica il 06/09/2016; 
Considerato che per gli insegnamenti non coperti da docenti di SSD di referenza o da personale 
convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il 
conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato: 

ll Consiglio esprime parere favorevole 

 Programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 ai sensi del Decreto interministeriale 68/2015, 
Nuovo Ordinamento; 

 Programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 ai sensi del DM 1/8/2015, Vecchio 
Ordinamento; 

della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.  
 

°°° 
 
f) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Pediatria, a.a. 2015-2016. 
In attuazione del Decreto Interministeriale 68 del 4/2/2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato 
ad approvare la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 
 
Visto il verbale del Consiglio della Scuola Specializzazione in Pediatrica, convocato in modalità 
telematica il 07/09/2016; 
Considerato che per gli insegnamenti non coperti da docenti di SSD di referenza o da personale 
convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il 
conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato: 

ll Consiglio esprime parere favorevole 

 Programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 ai sensi del Decreto interministeriale 68/2015, 
Nuovo Ordinamento; 
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 Programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 ai sensi del DM 1/8/2015, Vecchio 
Ordinamento; 

della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 
Le proposte della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Pediatria si delineano i 
seguenti dettagli: al secondo anno: 
SSD/MED 38 – Reumatologia – 1 CFU; 
Totale 10 CFU (Attività Teorica)  
al quinto anno : SSD/MED 38 – Clinica Pediatrica – 3 CFU;   
Totale 12 CFU (Attività Teorica) 
 

°°° 
 
g) Copertura dell'insegnamento "Farmacologia, Malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e 
riabilitativa" per il CdS Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattative. 1 
CFU, 8 ore di didattica.  
Con nota 99731 del 11/7/2016, Programmazione didattica a.a. 2016/2017 Scuola di Scienze della Salute 
Umana. Indicazioni operative per l’emanazione di bandi per incarichi di insegnamento, è stato richiesto 
al Dipartimento di emanare un bando per l’insegnamento “Farmacologia, Malattie dell'apparato locomotore, 
medicina fisica e riabilitativa" per il CdS Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 
adattative. 1 CFU, 8 ore di didattica. 
Verificati i carichi didattici del docenti e ricercatori del Dipartimento e sentito il Coordinatore del SSD 
BIO/14, prof. Patrizio Blandina, con nota prot. 103978 del 19/7/2016 il Direttore ha comunicato la 
disponibilità della d.ssa Romina Nassini, Ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento, 
per la copertura dell’insegnamento “Farmacologia, Malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e 
riabilitativa" per il CdS Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattative. 1 
CFU, 8 ore di didattica. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare, a ratifica, la modifica sopra descritta. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

°°° 
 
h) Sostituzione prof. De Martino nell’insegnamento “Elementi di pediatria”, SSD MED/38 del CdL 
Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia.  
Il prof. Maurizio de Martino ha richiesto di lasciare l’insegnamento “Elementi di pediatria”, SSD MED/38 
del CdL Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia, per sopravvenuti impegni accademici 
Con nota prot. 111474, ai sensi dell’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, 
il Direttore ha comunicato al Presidente del CdL in Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia 
ed al Presidente della Scuola di Psicologia la modifica dell’insegnamento “Elementi di Pediatria”, SSD 
MED/38, come di seguito indicato. 
Considerato che nella programmazione didattica del CdL per l’anno 2016/2017 l’insegnamento risulta 
così suddivido: 1,5 CFU, 10.30 ore di didattica al prof. De Martino, 1,5 CFU, 10.30 ore di didattica alla 
prof.ssa Luisa Galli. 
Verificato che il prof. de Martino è nella media prevista per i carichi didattici dei professori di ruolo; 
Sentiti i docenti del Settore Scientifico Disciplinare MED/38; 
L’insegnamento “Elementi di Pediatria” per il CdL Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 1° 
anno, 1° semestre, 3 CFU, 21 ore di didattica è affidato alla prof.ssa Luisa Galli. 
 
l Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare, a ratifica, la modifica sopra descritta. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
i)Modifica CFU dell’insegnamento di “Psicologia clinica” SSD M-PSI/08, 6 CFU, 36 ore di didattica, 
per il CdL in Scienze della Formazione primaria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 
VISTO l’avviso pubblico emanato con DD 76656 (3034/2016) del 25/05/2016 per la copertura 
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dell’insegnamento di “Psicologia clinica” SSD M-PSI/08, 6 CFU, 36 ore di didattica, per il CdL in 
Scienze della Formazione primaria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 
VISTO che l’insegnamento di “Psicologia clinica” SSD M-PSI/08 per il CdL in Scienze della 
Formazione primaria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione consta di 8 CFU per 48 ore 
di didattica, come indicato nella Programmazione Didattica della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute il 13/4/2016, 
CONSIDERATO pertanto che l’indicazione dei CFU contenuto nel citato DD 76656 (3034/2016) del 
25/05/2016 è da considerare un mero errore di scrittura. 
VISTI gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento citato, pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo, 
Rep. 5011/2016 prot. 103086 del 18/7/2016, da cui è risultato 1(uno) solo candidato idoneo. 
VISTO il contratto rep. n. 969/2016 Prot. n. 104991 del 20/07/2016, tra il Dipartimento di Scienze 
della Salute (DSS) dell’Università degli Studi di Firenze e la Dott.ssa Bastianina Contena. 
VERIFICATA la disponibilità della d.ssa Bastianina Contena ad accettare l’incarico dell’insegnamento 
di “Psicologia clinica” SSD M-PSI/08, 8 CFU, 48 ore di didattica. 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 14/9/2016, di rettifica dei 
CFU dell’insegnamento di “Psicologia clinica” SSD M-PSI/08,  da 6 a 8 CFU, e da 36 a 48 ore di 
didattica. 
Il contratto rep. n. 969/2016 Prot. n. 104991 del 20/07/2016, tra il Dipartimento di Scienze della Salute 
(DSS) dell’Università degli Studi di Firenze e la Dott.ssa Bastianina Contena, è così modificato: 
Art. 1. Oggetto dell’incarico 
1. Il Dipartimento affida al Docente, che accetta, la tenuta dell’insegnamento “Psicologia clinica”, SSD 
M-PSI/08, 8 CFU, 48 ore di didattica, per il CdL in Scienze della Formazione primaria della Scuola di 
Studi Umanistici e della Formazione; dal 19/09/2016 al 30/04/2018, ai sensi del regolamento di cui in 
premessa. 
2. Detto incarico, che il Docente dovrà svolgere personalmente, si articolerà in un numero complessivo 
di 8 CFU (48 ore), comprensivi delle ore dedicate ad attività connesse alla didattica. Nell’incarico sono 
altresì incluse le attività di verifica dell’apprendimento (esami di profitto) e di relatore di tesi. 
Art. 4 – Compenso. 
1. L’Università corrisponderà al docente un compenso omnicomprensivo orario di € 25,00 al lordo di 
Irpef  e degli oneri a carico del contraente, per un compenso massimo di € 1.200,00. Saranno retribuite 
le ore risultanti dal registro delle lezioni. 
2. Detto importo sarà corrisposto in un’unica soluzione successivamente al termine del contratto 
(30/04/2018).  
 
 

°°° 
7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17. 
a)Modifica Coordinatore Master in “Infermieristica Pediatrica” a.a. 2016/2017 
Con nota del 23 agosto scorso il prof. Festini ha comunicato di rinunciare all’incarico di Coordinatore 
del Master in Infermieristica Pediatrica, a.a. 2016/2017. 
Il Presidente, sentiti i colleghi, propone la prof.ssa Luisa Galli quale coordinatore del Master in 
“Infermieristica pediatrica”, a.a. 2016/2017. 
Il Consiglio, unanimemente, approva. 
 

°°° 
8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/10/2016 – Dott.ssa Elena Michelucci – 
Responsabile prof. Gloriano Moneti. 
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 ottobre 2016 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 Ottobre 2016 

Assegnista Dott.ssa Elena Michelucci 
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Titolo dell’assegno “Ricerca mediante tecniche di ionizzazione (ESI, APCI, 
APPI, nano ESI e MALDI) su molecole di interesse 
biologico” 

Responsabile della Ricerca Prof. Gloriano Moneti 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.462,76 

Provenienza dei Fondi MONETI_CHIESI_BAL_2016 

N° COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca 
e dalla Commissione composta dai Prof. G. Moneti – Prof. A. Chiarugi – dott.ssa M.G. Giovannini 
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 mediante tecniche 
di ionizzazione (ESI, APCI, APPI, nano ESI e MALDI) su molecole di interesse biologico” . 

°°° 
b) Rinnovo Assegno di Ricerca cofinanziato  dal 01/10/2016 – Dott. Riccardo Zecchi – Responsabile 
prof. Gloriano Moneti. 
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 Ottobre 2016 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 Ottobre 2016 

Assegnista Dott. Riccardo Zecchi 

Titolo dell’assegno “Messa a punto di una metodica di analisi per la 
determinazione della distribuzione di farmaci e loro 
metaboliti in polmone di ratto mediante matrix assisted laser 
desorption ionization imaging mass spectrometry (MALDI-
IMS)” 

Responsabile della Ricerca Prof. Gloriano Moneti 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 

Importo totale dell’Assegno  € 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  €. 1.564,18 

Finanziamento Struttura €. 21.898,58 

Provenienza dei Fondi MONETI_CHIESI-IMAGING_2016 

N° COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca e 
dalla Commissione composta dai Prof. G. Moneti – Prof. A. Chiarugi – dott.ssa M.G. Giovannini 
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 
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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: “Messa a punto di una 
metodica di analisi per la determinazione della distribuzione di farmaci e loro metaboliti in polmone di ratto mediante 
matrix assisted laser desorption ionization imaging mass spectrometry (MALDI-IMS)”.  

°°° 
c) Rinnovo Assegno di Ricerca cofinanziato dal 01/10/2016 – Dott. Viola Bartolini– Responsabile prof. 
Gian Aristide Norelli 
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 Ottobre 2016 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 Ottobre 2016 

Assegnista Dott. Viola Bartolini 

Titolo dell’assegno “Obblighi giuridici e responsabilità dell’esercente la 
professione sanitaria nell’Azienda Ospedaliera” 

Responsabile della Ricerca Prof. Gian Aristide Norelli, (PO) (MED/43) 

Settore Scientifico Disciplinare MED/43 

Importo totale dell’Assegno  € 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  €. 4.506,33 (quota 2015) + 6.256,73 (quota 2016)=10.763,06 

Finanziamento Struttura 12.699,70 

Provenienza dei Fondi Vari fondi Norelli 

N° COAN 83193/2016 

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca e 
dalla Commissione composta dai Prof. G. Moneti – Prof. A. Chiarugi – dott.ssa M.G. Giovannini 
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: “Obblighi giuridici e 
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nell’Azienda Ospedaliera”.  

°°° 
d) Attivazione borsa di ricerca per soli titoli : Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti 
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 novembre 2016, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Valutazione degli effetti avversi di nuove molecole 
broncodilatanti ad attività antimuscarinica per il 
trattamento di malattie respiratorie” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO14 
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Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 

Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche; 
Biotecnologie. Dottorato di ricerca.  
Capacità di condurre autonomamente esperimenti inerenti 
al progetto di ricerca. Conoscenza delle tecniche in vivo di 
modelli animali. Conoscenza della lingua inglese (parlata e 
scritta) Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi 
di dati (Excel) e pacchetto Officie 

Decorrenza contrattuale 1/11/2016 – 30/04/2017 

Durata della ricerca 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  9.000,00 

Costo totale per il Dipartimento 9.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Fondi CHIESI 2016 

COAN anticipata 82493/2016 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Pierangelo Geppetti (PO) BIO14 Responsabile 
Romina Nassini (RTD) BIO14 Membro 
Serena Materazzi (RTD)  Membro 
Alberto Chiarugi (PO) membro supplente 
Simonetta Masangui (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Soli titoli  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

e) I° Rinnovo Borsa di ricerca Daniele Ostento dal 15/09/2016 al 14/03/2017 – responsabile  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/09/2016 al 14/03/2017 e della durata di 6 (sei) mesi. 

Titolo della Borsa: “Valutazione del recupero della funzione contrattile del 
diaframma dopo anestesia generale e uso di miorilassanti: 
uno studio ecografico”. 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 MED41 

Responsabile della Ricerca Dott.ssa Chiara Adembri 

Borsista Dott. Daniele Ostento 

Decorrenza contrattuale 15/09/2016 al 14/03/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

ADEMBRI_NEOSTIGMINE_MSD_NOPROFIT 
8477/2016 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
Chiara Adembri; 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.  

°°° 
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f) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/10/2016 – Dott.ssa Elisabetta Venturini – 
Responsabile prof. Maurizio de Martino. 
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 ottobre 2016 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 Ottobre 2016 

Assegnista Dott.ssa Elisabetta Venturini 

Titolo dell’assegno “Fattori immunologici predisponenti alle infezioni da 
micobatteri” 

Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Importo totale dell’Assegno  €. 23.462,76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.462,76 

Provenienza dei Fondi Vari de Martino 

N° COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della ricerca 
e dalla Commissione composta dai Prof. M. de Martino – Prof. L. Galli – Prof. E. Chiappini 
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: “Fattori immunologici 
predisponenti alle infezioni da micobatteri”.  
 
g) Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica di assegnista di ricerca: Schila Daiane Schmidt. 
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza di un 
ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre  mesi, a fini di ricerca scientifica. 
Si tratta della dott.ssa Scheila Daiane SCHMIDT, di nazionalità brasiliana, per lo svolgimento di un 
progetto di ricerca dal titolo “Studi preclinici sulle interazioni fra sistema istaminergico e il fattore anoressizzante 
Oleoiletanolamide sul declino cognitivo causato dallo stress”, che viene sottoposto al Consiglio, per 
l’approvazione a ratifica, in quanto, considerata l’urgenza di dare avvio alla procedura per il rilascio del 
nulla – osta, il Direttore ha provveduto ad emanare il Decreto n. 105608 (4749/2016) del 21/07/2016 
di parere favorevole. 
A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori extra UE per 
periodi superiori a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo 
unico sull’immigrazione - introdotto dal D.lgs. 17/2008. 
Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una 
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si 
impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto 
medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati 
con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua 
realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse 
mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio 
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di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero 
l'obbligo per l'istituto di  provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 
La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al rilascio del 
nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di soggiorno. 
Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 
 

Il ricercatore è stipendiato da:  □ UNIFI su fondi del Dipartimento 

Risorse complessive mensili a disposizione 
del ricercatore 

 
Euro 1.443,27 

Tipologia di contratto del ricercatore 
(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.) 

Assegno di ricerca 

Durata del contratto (numero di mensilità)1 12 (dodici) 

 
Il Consiglio di Dipartimento, 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal 
D.Lgs. 17/2008; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi superiori a 
tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da apposita convenzione 
di accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il singolo 
ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca scientifica e 
successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Beatrice Passani e relativa all’accoglienza del dott.ssa 
Scheila Daiane SCHMIDT, di nazionalità brasiliana, per lo svolgimento di un progetto di 
ricerca dal titolo Studi preclinici sulle interazioni fra sistema istaminergico e il fattore anoressizzante 
Oleoiletanolamide sul declino cognitivo causato dallo stress” (dal 1/11/2016 al 31/10/2017); 

- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà presso 
il Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi; 

- verificato che il ricercatore è in possesso di un titolo di studio che dà accesso a programmi di 
dottorato nel Paese dove è stato conseguito oppure del titolo di dottore di ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto 
della stessa, certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal comma 
3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata, 

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in conformità 
al dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 

a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott.ssa Scheila Daiane 
SCHMIDT per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, 
individuato a seguito di apposita valutazione selettiva; 

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente compilata 
con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto 
medesimo; 

c) individua la prof.ssa Beatrice Passani quale responsabile scientifico del progetto sopra menzionato 
nonché referente per le attività del dott. Scheila Daiane SCHMIDT; 

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata apposita 
richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica del dott. Scheila 
Daiane SCHMIDT, corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di studio 
conseguito dallo stesso, di copia del passaporto (ed eventualmente della Declaration of payment). 

 
°°° 

9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
a)Contributo liberale MOSS SpA, Euro 400,00, dr. Alessandro Di Filippo. 
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della Società “MOSS S.p.A.” finalizzato a supportare gli studi e le ricerche del dott. Alessandro Di 
Filippo, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: MOSS S.p.A.” 
Finalità: supporto alle ricerche del dott. Alessandro di Filippo 
Importo totale del contributo: € 400,00 
Responsabile: Dott. Alessandro Di Filippo 
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. Di Filippo 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società “MOSS 
S.p.A.”, come sopra descritto.  
 
b) Contributo VU University Medical Center, Amsterdam. Responsabile Silvia Benemeri 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo della VU 
University Medical Center, Amsterdam nell’ambito del progetto Europeo “Essential Competencies in 
Prescribing: A First European Cross-Sectional Study Among 895 Final-Year Medical” al quale ha preso parte 
la dott.ssa Silvia Benemei. 
Il  progetto di ricerca rientra in una iniziativa più ampia promossa dal Working Group Research on 
Education della European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), di cui 
la dr.ssa Silvia Benemei che ha coordinato e realizzato il progetto per l’Università degli Studi 
di Firenze (unica Università italiana a partecipare) è diventata contestualmente membro, per valutare 
alcuni aspetti della modalità di insegnamento della Farmacologia Clinica e Farmacoterapia 
nelle scuole di Medicina europee. In particolare, lo studio aveva l’obiettivo di mettere in relazione le 
modalità di insegnamento (ad es. proporzione di lezione frontale, seminari interattivi, prove pratiche) 
con le abilità acquisite dagli studenti al 5° o 6° anno del corso di Laurea (arruolati  n=25) e valutate 
trasversalmente tramite test effettuato su piattaforma web-based.  
  
I dati risultanti dal progetto sono in via di pubblicazione, accettati come Research Article su Clinical 
Pharmacology and Therapeutics (Impact Factor 7.2) La dr.ssa Silvia Benemei, che figura tra gli 
autori del suddetto paper, ha aderito al progetto in gratuità, e solo alla conclusione del progetto 
stesso il coordinatore ha rappresentato la possibilità di avere un rimborso, determinato in una quota 
fissa di 350,00 euro per tutti i centri europei partecipanti, per ricoprire i costi generici sostenuti per la 
realizzazione del progetto. 
Ente Erogatore: VU University Medical Center, Amsterdam 
Finalità: rimborso spese forfettario  
Importo totale del contributo: € 350,00 
Responsabile: Dott. Silvia Benemei 
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. Benemei 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo di ricerca della VU 
University Medical Center, Amsterdam, come sopra descritto 
 
c) progetto di ricerca ECRF 2015.0904 Responsabile Scientifico prof. Domenico edoardo pellegrini-
Giampietro 
Titolo: Identificazioni di nuove strategie terapeutiche per l'ischemia cerebrale con metodiche di 
imaging in fettine organotipiche ippocampali di ratto 
Finaziatore: ECRF 
Budget di progetto:€ 100.000,00(centomila/00) 
Contributo ECRF: € 50.000,00 (cinquantamila/00)  
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Partner: prof. Alberto Chiarugi, Prof.ssa Mariagrazia Giovannini 
Il presidente illustra al consiglio la proposta progettuale presentata dal prof. Pellegrini all’ECRF 
nell’ambito del bando 2015, finanziata per 50.000 € e inserita online nell’applicativo “Anagrafe della 
ricerca”. 
Il Responsabile Scientifico ha inoltrato il PED rimodulando la proposta e riducendo il BUDGET a 
100.000,00 €, di cui la metà saranno finanziati dall’ECRF. 
Al termine dell’esposizione il consiglio , all’unanimità, approva il progetto “Identificazioni di nuove 
strategie terapeutiche per l'ischemia cerebrale con metodiche di imaging in fettine organotipiche 
ippocampali di ratto”  
 
d) Adesione progetto europeo Minor Net – Rete per l’accoglienza di MSNA portatori di fragilità da 
finanziare sul Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione  “potenziamento delle capacità ricettive 
del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati. 
Il dr. Stefano Taddei illustra l’invito pervenuto da parte del Comune di Firenze a collaborare al progetto 
europeo Minor Net. La collaborazione non prevede oneri né contributi finanziari a carico del 
Dipartimento ma soltanto un riferimento scientifico. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio approva la partecipazione del Dipartimento al progetto europeo 
Minor Net, individuando il dott. Stefano Taddei quale referente scientifico per il  Dipartimento 
 
e) Contratto di comodato d’uso gratuito di due sollevatori con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi – 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 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi avente ad 
oggetto due attrezzature acquistate su fondi del prof. De Gaudio, come specificato: 
- Materiale da concedere in comodato gratuito: n. 2 sollevatori:  

1. Ormesa Standy 4 - valore 890,00 + iva  
2. KSP EasyUp N 3100 - valore 1.057,69 + iva  

- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: a carico dell’AOUC 
- Durata del contratto: dieci anni rinnovabili  
- Sede di destinazione: 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. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
f) Contratto con CWT per organizzazione e gestione evento finale CCM Comunicazione- 11 e 12 

ottobre, Roma - Responsabile Prof. Bonanni 

 Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica della convenzione stipulata il 21 luglio 2016 

con la CWT Carlson Wagonlit Italia – Meetings and events per disciplinare l’affidamento del servizio 

di organizzazione e gestione dell’evento finale del Progetto CCM 2013 “Elaborazioni di strategie e di 

interventi di comunicazione sanitaria multi-obiettivo sulle malattie infettive prevenibili e sulle 

vaccinazioni come mezzo per aumentare le coperture vaccinali nella popolazione” (Comunicazione) 

La spesa complessiva stimata è preventivata nell’Allegato Tecnico in € 14.832,06 (+ IVA ove dovuta) 

e la convenzione prevede il pagamento in due tranche: una I tranche, nella misura del 50% del totale 

preventivato indicato nell’Allegato Tecnico , pari ad Euro 7.416,03 + IVA alla stipula del contratto e 

una seconda tranche al completamento di tutte le prestazioni richieste a seguito di presentazione di 

consuntivo delle spese da validare da parte del Prof. Bonanni. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla ratifica della stipula della 

convenzione con la società CWT Carlson Wagonlit Italia – Meetings and events per l’affidamento del 
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servizio di organizzazione e gestione dell’evento conclusivo del progetto CCM 2013 – Comunicazione 

che si svolgerà a Roma l’11 e 12 ottobre 2016  

 

g) Conferimento incarichi di prestazione di lavoro autonomo per traduzioni e revisioni nei confronti 

di soggetti selezionati e accreditati nella lista di accreditamento per traduttori dell’Università degli Studi 

di Firenze    

Il Presidente informa che l’Ateneo ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 1100  prot. n. 101331 

del 14 luglio 2016 la lista di accreditamento dei traduttori e revisori. Tale lista consente ai docenti e 

ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze di poter usufruire di servizi di traduzione e revisione, 

conferendo incarichi di lavoro autonomo senza la necessità di emettere un bando di Dipartimento.  

Sulla base di ciò, per agevolare il ricorso a tale lista e velocizzare l’iter burocratico si propone al 

Consiglio di approvare - con la presente deliberazione - la stipula di tutti contratti di lavoro con i 

traduttori accreditati per il cui conferimento sarà presentata richiesta da docenti/ricercatori del 

Dipartimento, demandando al Responsabile Amministrativo di Dipartimento di concerto con il 

Direttore il compito di monitorare che venga rispettato e applicato ai fini della stipula dei contratti di 

Dipartimento il principio della rotazione tra i traduttori disponibili nella Lista, salvo il caso in cui ci sia 

un solo soggetto accreditato nel settore richiesto ovvero qualora si tratti di prosecuzione di attività per 

un importo complessivo non superiore ad euro 1.000,00. 

Viene ricordato anche che l’efficacia di tali contratti di prestazione di lavoro autonomo sarà comunque 

condizionata all’esito positivo del controllo preventivo da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 

17 del D.L. 01.07.09 n. 78 convertito in legge 03.08.09 n. 102 o dal decorso di sessanta giorni dal 

ricevimento come previsto dall’art. 27 della Legge 24.11.2000 n. 340. 

Sulla base di quanto sopra il Consiglio, 

Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare il comma 6 così come 

sostituito dall’art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge n. 133 del 6 

Agosto 2008;  

Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3; 

Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

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

Visto il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, emanato 

con Decreto del Rettore del 22 settembre 2010 n. 951 prot. n. 58396;  

Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12 

ottobre 2009;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 756 prot. n. 56629 del 28 aprile 2015 con cui è stata bandita una 

procedura di valutazione comparativa per titoli ai fini della costituzione di una lista di accreditamento 

per traduttori, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo;  

Visti il Decreto Dirigenziale n.782 prot. n. 59564 del 5 maggio 2015 e il Decreto Dirigenziale n. 868 

prot. n. 66801 del 18 maggio 2015, con i quali è stato rettificato il bando; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1100 prot. 101331 del 14 luglio 2016, di approvazione di una lista di 

accreditamento per traduttori, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro; 

Considerato che da tale lista il Dipartimento di Scienze della Salute potrà attingere per le proprie 

esigenze senza dover procedere alla preventiva emanazione di un apposito bando dipartimentale con 

notevole risparmio di tempi e di costi;  
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Rilevato che per esigenze straordinarie e non ricorrenti e comunque quando ciò sia necessario in 

relazione alla peculiarità e urgenza della prestazione richiesta, il Dipartimento si riserva di avvalersi, in 

deroga, anche a soggetti non iscritti nella lista; 

Rilevato che tale lista di accreditamento ha la durata di un anno dalla pubblicazione sul sito di Ateneo 

del il Decreto Dirigenziale n. 1100 prot. 101331 del 14 luglio 2016; 

Considerato che la pubblicazione del richiamato Decreto Dirigenziale, è avvenuta dal 14 luglio al 13 

agosto 2016 e che pertanto tale lista scadrà il 13 agosto 2017; 

 

Considerato altresì che a fronte della prestazione è previsto un corrispettivo unitario a pagina sorgente 

(1800 spazi per pagina), variabile secondo la lingua pari a:  

- € 25 per inglese, francese, spagnolo e tedesco;  

- € 30 per russo e portoghese;  

- € 40 per cinese e arabo.  

per le revisioni: 

-50% del corrispettivo previsto per le traduzioni. 

Tali importi sono da intendersi al lordo degli oneri a carico del percipiente.  

 

Preso atto che detto il compenso scaturente dalla stipula di suddetti contratti di lavoro autonomo 

graverà su fondi diversi da quelli di finanziamento ordinario del budget del Dipartimento di Scienze 

della Salute e sarà corrisposto in un’unica soluzione a conclusione della prestazione a seguito di 

presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione del Responsabile 

Scientifico del progetto attestante che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite, o di fattura 

qualora la prestazione rientri nell’esercizio della professione abituale. 

autorizza 

la stipula di contratti di lavoro autonomo con i soggetti accreditati nella lista a seguito di richiesta da 

parte dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute che manifestino l’esigenza di 

usufruire di servizi di traduzione e di revisione e richiedano il conferimento di incarichi finalizzati a 

far fronte a tali esigenze. Tali contratti saranno stipulati secondo modalità e termini di durata che 

saranno stabiliti di volta in volta definiti sulla base dell’esigenza dei richiedenti. L’efficacia di ciascun 

contratto di prestazione di lavoro autonomo sarà condizionata all’esito positivo del controllo 

preventivo da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17 del D.L. 01.07.09 n. 78 convertito in legge 

03.08.09 n. 102 o dal decorso di sessanta giorni dal ricevimento come previsto dall’art. 27 della Legge 

24.11.2000 n. 340. 

Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento di concerto con il Direttore di Dipartimento 

verificheranno che l’incarico sia attribuito secondo il criterio della rotazione, salvo il caso in cui ci sia 

un solo soggetto accreditato nel settore richiesto ovvero qualora si tratti di prosecuzione di attività per 

un importo complessivo non superiore ad euro 1.000,00. 

  

 

 
°°° 

10.Ripartizione prestazioni in conto terzi. 
Ripartizione laboratorio prof. Novelli 
 

°°° 
11.Varie ed eventuali. 
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a) Accordi internazionali:  
1- Rinnovo accordo con Università Catalinense 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo all’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Universidade do Extremo 
Sul Catarinense, Santa Catarina, Brasile per la collaborazione nel settore della farmacologia clinica.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.  
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo all’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica fra l’Università degli Studi di Firenze e l'Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, Santa Catarina, Brasile, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del 
Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le 
attrezzature e gli spazi del Dipartimento.  
Il Consiglio conferma il prof. Pierangelo Geppetti quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa presentata in sede di attivazione del medesimo.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo 
dell’Accordo.  
 
2- Atto integrativo per Accordo con Università di Siviglia 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di stipula per un accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università di Siviglia, 
Spagna,  per la collaborazione nel settore della Infermieristica in Area Pediatrica.. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. 9882 del 5/2/13) prevedono che le 
proposte di Atto Aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e scientifica debbano 
essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 
- delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività 
previste dall’Accordo (umane, finanziaria, di attrezzature, di spazi); 
- individua il docente coordinatore dell’Accordo. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica fra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università di Siviglia, 
Spagna, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività 
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
Il Consiglio individua il prof. Filippo Festini quale docente coordinatore dell’accordo, come riportato 
nella scheda informativa parte integrante della presente delibera. 
Da mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo. 
 
3 – Accordo di collaborazione con Università Federale di Santa Maria (Brasile) 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di stipula per un accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università di Santa Maria, 
Brasile per la collaborazione nel settore della farmacologia clinica. 
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. 9882 del 5/2/13) prevedono che le 
proposte di Atto Aggiuntivo ad un Accordo vigente di collaborazione culturale e scientifica debbano 
essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 
- delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività 
previste dall’Accordo (umane, finanziaria, di attrezzature, di spazi); 
- individua il docente coordinatore dell’Accordo. 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica fra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università di Santa Maria, 
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Brasile, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività 
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
Il Consiglio individua il prof. Pierangelo Geppetti quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera. 
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula 
dell’Accordo.  
 
4- Rinnovo accordo con Universidade Federal de Santa Caterina 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo all’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Universidade Federal 
Santa Catarina, Brasile per la collaborazione nel settore della farmacologia clinica.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.  
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo all’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica fra l’Università degli Studi di Firenze e l' l'Universidade Federal Santa Catarina, 
Brasile, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività 
previste dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento.  
Il Consiglio conferma il prof. Pierangelo Geppetti quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa presentata in sede di attivazione del medesimo.  
Da mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo 
dell’Accordo.  
 
b) Variazioni di bilancio 
Non ve ne sono.            
 
c) Proroga contratto con Fluido Tecnica 
Il RAD spiega che la settimana scorsa è stato attivato l’accordo quadro dell’Università con la ditta Sapio 
per la fornitura di gas tecnici. Permane invece la necessità di prorogare un’ultima volta il servizio di 
noleggio con la ditta Fluido Tecnica, che al momento non è attivo con l’accordo quadro. 
Il Consiglio approva.  
 

°°° 
Alle ore 14,45 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 e 3 
Prof.ssa Elisabetta Bertol 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 


