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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2016 

Verbale n. 3/2016 
 

Alle ore 13.15, del giorno 16 marzo 2016 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’aula Mazzetti dell’ex Istituto di Igiene (piano terreno), viale Morgagni 48 – Firenze, 
convocato con nota Prot. n. 37920 class. II/10 del  14/3/2016, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Geppetti Pierangelo, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Albero, De 
Gaudio Angelo Raffaele, De Martino Maurizio, Mazzei Teresita, Nastasi Antonio, Norelli Gian 
Aristide, Stefanile Cristina, Tani Franca. 
Professori associati: Azzari Chiara, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Galli Luisa, Lanciotti Eudes, 
Lauro Grotto Rosapia, Novelli Andrea, Pellegrini Giampietro Domenico Edoardo, Pinchi Vilma, 
Susini Tommaso. 
Ricercatori: Adembri Chiara, Coronnello Marcella Maria, Di Tommaso Maria Rosaria, Gualco 
Barbara, Lo Nostro Antonella, Lorini Chiara, Nassini Romina, Nobili Stefania, Parenti Astrid, 
Santomauro Francesca, Stagi Stefano, Taddei Stefano. 
Rappr. Personale T/A: Acciai Valter, Moriondo Maria, Sgarra Luigi. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori associati: Dettore Davide, Moneti Gloriano, Novembre Elio Massimo, Passani 
Beatrice. 
Ricercatori: Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Capei Raffaella, Donato Rosa, Falsini 
Silvia, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Ieri Cecilia, Lumini Enrico, Poggi Giovanni 
Maria, Raffagnino Rosalba, Sacco Cristina, Tiscione Emilia, Vanni Duccio. 
Rappr. Personale T/A: Venturi Paolo. 
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco. 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Sica Claudio 
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Giovannini Maria Grazia. 
Ricercatori: Bisogni Sofia, Di Filippo Alessandro, Giannini Marco, Materazzi Serena, Nerini 
Amanda, Santini Marco, Trapani Sandra. 
Rappr. Personale T/A: 
Rappr. degli Studenti: Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini Irene. 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Coppi Elisabetta, Zecchi Riccardo. 
 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti. 

1. Proposta di nomina della commissione per la valutazione di un posto a ricercatore a tempo 
determinato tipo a) SSD MED/41 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II fascia) 

2. Piano straordinario Ricercatori t.d. tipo b) e programmazione triennale ordinari e 
ricercatore 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II fascia) 

3. Destinazione a settore concorsuale  dei posti attivabili e apertura bandi 

Rep. 553/2016 
Prot. 106794 
Del 25/07/2016 



2 

(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei ruoli previsti in funzione della tipologia di 
posto) 

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 proff. ordinari, associati  e 
ricercatori, dichiara aperta la seduta. 
Viene nominato segretario verbalizzante prof.ssa Franca Tani. 
 

1. Proposta di nomina della commissione per la valutazione di un posto a ricercatore a 
tempo determinato tipo a) SSD MED/41 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II fascia) 
Il Consiglio di Dipartimento,  
- visto il Decreto rettorale,29 Dicembre 2016, n. 1704 – prot. n. 177504, pubblicato sull'Albo 
Ufficiale (n. 293) dal 20 gennaio 2016 al 18 febbraio 2016   “Selezioni per la copertura di 
complessivi 26 (ventisei) 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, n. 240.   
- visto che nel suddetto avviso sono previsti 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, 
Settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, Settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia 

delibera 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/L1 , Anestesiologia 
Settore scientifico disciplinare MED/41, Anestesiologia. 
 

Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 
Concorsuale 

Prof. Angelo Raffaele De 
Gaudio 

PO Firenze MED/41 06/L1 

Dr. Alessandro Di Filippo RU Firenze MED/41 06/L1 

Prof.ssa Flavia Petrini PO Chieti-Pescara MED/41 06/L1 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
2. Piano straordinario Ricercatori t.d. tipo b) e programmazione triennale ordinari e 

ricercatore. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II fascia) 
Con riferimento a questo punto,  il Presidente spiega che verrà “smembrato” in tre sottopunti in 
modo da affrontare in singole delibere i seguenti argomenti: la programmazione triennale dei 
professori ordinari, la  programmazione dei ricercatori a tempo determinato ed infine, il piano 
straordinario ricercatori a tempo determinato di tipo b).  
 
2.a) Delibera di manifestazione di interesse per posti di Professore Ordinario nell’ambito 
della programmazione triennale per gli anni 2016-18 

Il Consiglio è chiamato a deliberare sul punto Programmazione triennale del personale docente e 
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ricercatore per gli anni 2016-18 relativa alla manifestazione d’interesse per posti di professore 
ordinario, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 10 e 26 febbraio 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 di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per posti di 
Professore Ordinario, al fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella 
circolare; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione riunitasi in data 
odierna prima del Consiglio; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle 
Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque da richiedere 
subito dopo il Consiglio con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 
Organi di governo del mese di aprile;  

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 
marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

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

- considerato inoltre che i due membri DSS del settore MED/45 hanno presentato domanda di 
mobilità ad altro dipartimento ai sensi dell’art. 24 bis del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, 
viene precisato che ove tale richiesta - a conclusione della proroga di sei mesi delle attuali afferenze 
- venisse accolta, la posizione di PO relativa al SSD MED/45 nella programmazione triennale 
verrebbe automaticamente a decadere. In questo caso, il SSD prescelto in sostituzione del 
MED/45 è il MED/41;   

- dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di Professore Ordinario riguarda un numero di 
posti non superiore al 10% del personale in servizio presso il Dipartimento stesso (v. Tabella 
allegata alla circolare 12/2016), i.e. 5 per il DSS, ivi incluso il MED/38 che era già stato oggetto di 
manifestazione di interesse nel mese di gennaio; 

- atteso che per i seguenti SSD MED/38, MED/45, MED/43 e MED/41 è necessario acquisire il 
prescritto parere dell’Azienda di riferimento  

DELIBERA 

all'unanimità di: 

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

 richiedere subito dopo il Consiglio il prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di 
studio di cui il Dipartimento è promotore, con l’indicazione di pronunciarsi entro il 
termine di 10 giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in 
tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di aprile 

2.b Delibera di manifestazione di interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) e b) nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18 

Il Consiglio è chiamato a deliberare sul punto Programmazione triennale del personale docente e 
ricercatore per gli anni 2016-18 relativa alla manifestazione d’interesse per i posti di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) e b), in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico il 
10 febbraio 2016 dal Consiglio di Amministrazione il 26 febbraio 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 d’interesse per posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b),al fine di rispettare il termine indicato dal 
Rettore nella citata circolare (30 marzo); 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle 
Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque da richiedere 
subito dopo il Consiglio con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 
Organi di governo del mese di aprile; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 
trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 
marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

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

- precisato che le priorità, sono state definite in base Modello 2014-2015, fortemente integrato 
con ulteriori profili di strategicità, come quelli relativi a programmi di didattica innovativa in 
forma virtuale o in lingua inglese ed a programmi di ricerca che vedono i settori individuati 
come fortemente impegnati a mantenere o creare iniziative di eccellenza orientate ad una 
sempre maggiore competitività nell’ambito di grant europei o internazionali ed inoltre a 
programmi di integrazione con le Aziende Ospedaliero-Universitarie e più specificatamente 
con riferimento alle esigenze formative in ambito assistenziale. Infine le priorità sono derivate 
dall’attenta analisi attuale e di previsione della sofferenza didattica dei SSD, sia di tipo 
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strutturale che causata da recenti o imminenti pensionamenti; 

- considerato inoltre che i due membri DSS del settore MED/45 hanno presentato domanda di 
mobilità ad altro dipartimento ai sensi dell’art. 24 bis del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, 
viene precisato che ove tale richiesta - a conclusione della proroga di sei mesi delle attuali afferenze 
- venisse accolta, la posizione relativa al SSD MED/45 nella programmazione triennale verrebbe 
automaticamente a decadere;   

- dato atto che la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) e b) riguarda un numero di posti non superiore al 10% del personale in servizio presso 
il Dipartimento stesso, i.e. per il DSS pari a cinque posizioni (v. Tabella allegata alla circolare 
12/2016); 

- atteso che per i SSD MED/40, MED/43 e MED/45è necessario acquisire il prescritto parere 
dell’Azienda di riferimento  

DELIBERA 

all'unanimità, di  

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

 

- richiedere subito dopo il Consiglio il prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di studio 
di cui il Dipartimento è promotore, con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, 
in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione 
degli Organi di governo del mese di aprile 

 

2.c Delibera di manifestazione di interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) relativi al Piano straordinario 

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”; 

- viste le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 
e dal Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2016 in merito al Piano straordinario Ricercatori 
a tempo determinato di tipologia b); 

- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla manifestazione d’interesse per n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) assegnato dagli Organi di governo nelle 
sedute citate, al fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella circolare 
12/2016; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 
delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque da 
richiedere subito dopo il Consiglio con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in 
modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione 
degli Organi di governo del mese di aprile;  
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- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di 
garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella 
circolare citata (30 marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da 
parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle 
Scuole; 

- considerato che l’individuazione del settore scientifico disciplinare rispetta i risultati della 
VQR, compresi quelli riferibili ai neo-reclutati; 

- considerato che è attivato un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul 
settore concorsuale SSD MED/38 per il quale è interesse del Dipartimento attivare un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b); 

- atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 
riferimento, i.e. AOU Meyer 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la manifestazione di interesse per il seguente posto: 

- Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
- Settore Concorsuale: 06/G1 SSD:MED/38 
 

3. Destinazione a settore concorsuale  dei posti attivabili e apertura bandi 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei ruoli previsti in funzione della tipologia di posto) 
Il Presidente spiega che questo punto verrà affrontato con due delibere. Infatti, sulla base di quanto 
fin qui deliberato, il Consiglio è chiamato in primis a destinare a settore concorsuale e 
contestualmente a richiedere il bando per il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) sui 
cui è stata appena deliberata la manifestazione di interesse nell’ambito del Piano straordinario e 
subito dopo il Consiglio, riunito in seduta ristretta dei soli PO, sarà chiamato a destinare a settore 
concorsuale il posto per PO del SSD MED/38 e a richiedere il relativo bando.  

3.a Piano straordinario ricercatori a tempo determinato di tipologia b) - richiesta di apertura 
bando 

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”; 

- viste le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2016 e dal 
Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2016 in merito al Piano straordinario Ricercatori a 
tempo determinato di tipologia b); 

- considerata l’urgente necessità di deliberare in merito alla destinazione del posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), per il quale è stato manifestato interesse nella medesima seduta, 
al Settore concorsuale 06/G1 e SSD MED/38, nonché alla relativa richiesta di attivazione bando; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere delle 
Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque da richiedere 
subito dopo il Consiglio con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 
consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 
Organi di governo del mese di febbraio; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la 
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trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella circolare citata (30 
marzo); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte degli 
Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle Scuole; 

- considerato che l’individuazione del settore scientifico disciplinare rispetta i risultati della VQR, 
compresi quelli riferibili ai neo-reclutati; 

- considerato che è attivato un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sul settore 
concorsuale 06/G1 e SSD MED/38 per il quale è interesse del Dipartimento attivare un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b); 

- atteso che per il SSD in questione è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 
riferimento, i.e. AOU Meyer; 

- considerato che il Dipartimento è coreferente per il SSD insieme al Dipartimento di 
NEUROFARBA del quale verrà acquisito il parere subito dopo il consiglio, 

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, di tipologia b), ai sensi dell'articolo24,comma3,dellalegge30dicembre2010,n.240,da 
bandire come segue: 

 
SettoreConcorsuale:06/G1 

SSD:MED/38 

Tipologia dell’impegno scientifico: attività di ricerca di base e clinica nel contesto della 
auxologia e endocrinologia pediatriche, partendo dalla osservazione clinica per passare poi alla 
ricerca di base di laboratorio,  favorendo la collaborazioni con altri gruppi di ricerca interni ed 
esterni. 
Tipologia dell’impegno didattico: Il Ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di insegnamento della Pediatria generale e 
specialistica, con particolare riferimento alla auxologia e endocrinologia pediatriche rivolte agli 
studenti del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia, in Scienze Infermieristiche e Terapia della 
Riabilitazione, oltre che nella Scuole di Specializzazione in Pediatria ed in corsi di Master attivi in 
area pediatrica.  
Tipologia dell’impegno assistenziale: l’attività assistenziale sarà svolta presso la SOD di 
Auxoendocrinologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer.  
Numero delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20  
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese 

La seduta in composizione ristretta ai professori di I, II fascia e ricercatori termina alle ore 13,55.  
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte. 
 
Si riapre alle ore 14.00 la seduta in composizione ristretta ai docenti PO per affrontare il punto 3.b 
relativo alla destinazione a settore concorsuale e apertura bando del posto di PO per il SSD 
MED/38. 
 

3.b  Richiesta di apertura bando PO SSD MED/38 

Sul punto 3.b di richiesta di apertura bando per un Professore Ordinario, il Presidente illustra il 
contenuto della circolare rettorale 12/2016, in conformità a quanto deliberato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 10 e 26 febbraio 
2016. 

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e con la 
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maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione di 1 posto di Professore 
Ordinario, al fine di rispettare il termine del 30 marzo indicato dal Rettore nella circolare 12/2016; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione; 

- considerato che la manifestazione d’interesse per il settore concorsuale 06/G1 e SSD MED/38 
deliberata nella seduta  di Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2016 è stata approvata dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 10 e 26 
febbraio 2016; 

- considerato che, a seguito della suddetta delibera di Consiglio di Dipartimento è stato richiesto  il 
prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, 
con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, e che tale termine è decorso senza 
aver avuto espressione di parere; 

- considerato che il settore concorsuale 06/G1 SSD MED/38  è stato individuato tenendo conto 
della quota premiale del Modello 2014-2015,oltre che delle priorità didattiche, di ricerca e delle 
esigenze formative in ambito assistenziale con particolare riguardo a quelle scaturenti dal rapporto 
in essere con l’AOUM, nonché considerando altresì le già acquisite abilitazioni nel SSD.  

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

- considerato che il Dipartimento è coreferente per il SSD insieme al Dipartimento di 
NEUROFARBA del quale ha acquisito il parere favorevole;  

DELIBERA 

all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione di un posto di Professore Ordinario ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1,dellalegge30dicembre2010,n.240,da bandire come segue: 

 
SettoreConcorsuale:06/G1  

SSD:MED/38   

Tipologia dell’impegno scientifico: attività di ricerca di base e clinica nel contesto della 

immunologia e vaccinologia pediatrica, nonché della diagnostica di laboratorio dei difetti 

immunitari e delle infezioni batteriche e/o virali, favorendo le collaborazioni con altri gruppi di  

ricerca inseriti in istituzioni nazionali ed internazionali. 

Tipologia dell’impegno didattico: attività didattica propria della funzione di docente nel settore 

scientifico disciplinare oggetto della procedura: insegnamento di Pediatria generale e specialistica 

agli studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana, Corsi di Studio in Infermieristica e 

Biotecnologie, oltre che nelle Scuole di Specializzazione in Pediatria e nei Master e corsi rivolti a 

medici ospedalieri e del territorio.  

Tipologia dell’impegno assistenziale: l’attività assistenziale sarà svolta presso una struttura 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer coerente con il settore scientifico disciplinare 

oggetto della procedura e con particolare riferimento ad attività clinica e di laboratorio di 

Immunologia e microbiologia.  

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: venti  
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Titolo di studio richiesto: Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Pediatria 

Alle ore 14.05essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta del Consiglio in seduta ristretta dei professori di I fascia. 

Della medesima viene redatto il presente verbale- approvato seduta stante limitatamente alle 
delibere assunte 

° ° °  

Alle ore 14,10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione plenaria. 
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 

°°° 
4. Comunicazioni 

FONDI EX 60% 
si comunica che si è reso disponibile l' importo assegnato per la Ricerca di Ateneo, anno 2015, 
come da delibera del Senato Accademico del 10/02/2016 . 
Dipartimento di Scienze della Salute: 
Dotazione per la Ricerca: 127.309,00€   
Dotazione finalizzata presidenti Corsi di Studio: 1700,00€    
Dotazione Totale: 129.009,00€ 
Precedente assegnazione totale: 100.371,10 
Incremento: 28,53% 
 
European Funding Guide :programma borsa di studio Sii diverso! 
La borsa di studio Sii diverso! si rivolge a quegli studenti dal curriculum variabile e che non 
rientrano nei canoni classici della carriera universitaria, intende sostenere gli studenti che hanno 
difficoltà nel finanziare il proprio percorso di studi universitari. 
La European Funding Guide è finanziata dalla Commissione Europea e annualmente, aiuta milioni 
di scolari e studenti universitari nella ricerca di borse di studio. 
La borsa di studio comprende un corso d’inglese a San Diego/ USA (comprese le spese di viaggio 
aereo, vitto e alloggio) ed ha un valore di Euro 4.000 
Ulteriori informazioni sul programma della borsa di studio sono disponibili visitando il 
sito: http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso.  
 
Nuova procedura per incarichi extra-impiego del personale docente e ricercatore in 
afferenza assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero-Universiatria Careggi 
(Circolare rettorale n. 8/2016)  
Siglato l’1/3/2016 il nuovo Protocollo con l’AOUC per una procedura comune per il rilascio delle 
autorizzazioni e comunicazioni di conferimento incarico, finalizzata a valutare eventuali conflitti 
di interesse. Le fattispecie di interesse sono quelle già previste nel regolamento in materia di 
incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore. 
Detto protocollo si applica anche agli incarichi a titolo gratuito. 
Le nuove procedure prevedono modifiche all’iter relativo a: 

 procedura di autorizzazione 

 procedura per la comunicazione 
 
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d'istruzione secondaria superiore per l' a.a 2015/2016. 
in seguito alle direttive dettate dalla Circolare n°2 del 23/02/2016 il MIUR si stabilisce che le 
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per 
l' a.a 2015/2016 possono essere presiedute  dal seguente personale universitario 

 Professori universitari di prima e seconda fascia 

 Ricercatori universitari confermati 

http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso
http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso
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Gli interessati possono presentare domanda entro il 18 marzo 2016 utilizzando il modello ES-2 
vistato dal Direttore del Dipartimento e inviato all'Ufficio Risorse Umane 
 
Trasmissione Decreti Rettorali di nomina dei presidenti delle Scuole in carica dal 1° marzo 
2016 per il triennio accademico 2015/2018. Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana: 
prof. Annunziato. 
 
Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo 
indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari.  
Emanato con decreto rettorale 23/12/2015 n° 1682. 
l'adozione di un nuovo regolamento si è resa necessaria considerato che l'art 29 comma 10 legge 
240/2010 ha disposto che “la disciplina dei trasferimenti di cui all art 3 si applica esclusivamente ai ricercatori 
a tempo indeterminato“ (pertanto non più ai professori di prima e seconda fascia) e che gli istituti della 
mobilità interna e di passaggio di settore scientifico disciplinare di professori e ricercatori sono 
contenuti nel Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti “. 
 
Elezione del comitato di indirizzo ONAOSI. Attivazione procedure elettorali. 
la presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 15:00 del 
18/0372016. il materiale di voto sarà inviato entro i 07/04/2016. la scheda contenente 
l'espressione di voto dovrà pervenire alla Fondazione entro e non oltre le ore 15:00 del 
17/05/2016. 
 
Definita l’assegnazione della dott.ssa Valentina Moschino al DSS. 
 
Assegnazione dott.ssa Silvia Nocentini al DSS. 
Presa servizio 14 marzo 2016 – in affiancamento a Luigi Soriani (prossimo al pensionamento)  
 
Mappatura degli accordi di collaborazione internazionale 
Si rende necessario mappare le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione culturale e 
scientifica stipulati dall'Università di Firenze con Università con Università estere in base a specifici 
indicatori di performance, quali mobilità in entrata e in uscita di studenti, docenti e personale 
amministrativo; articoli congiunti, convegni, progetti di ricerca... 
Entro il 29 Aprile 2016 si dovranno inserire i relativi dati all’interno di apposito file di competenza 
di ogni dipartimento.  
Il periodo di riferimento per l’inserimento dei dati va dalla stipula dell’accordo fino al 31.12.2015. 
I dati costituiranno anche la base per gli indicatori del Piano Strategico dell’Ateneo. 
 
Collaborazione Ateneo- Università dell’Età Libera: programmazione didattica a.a 
2016/2017 
Le proposte dei corsi ed i relativi titolari- redatte utilizzando la scheda in allegato A – saranno 
presentate dai Docenti attraverso i Dipartimenti di afferenza. I Direttori di Dipartimento 
comunicheranno con una nota indirizzata al Rettore le proposte presentate dai docenti in parola e 
trasmetteranno poi le schede, anche via telematica, all’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità 
della Didattica all’indizzoconvenzioni.didattica@adm.unifi.it entro e non oltre il  prossimo 29 
Marzo 2016. 
Il Comitato Scientifico vaglierà tutte le proposte pervenute dai Dipartimenti e proporrà al Comune 
di Firenze un elenco di corsi; tra questi gli Uffici competenti del Comune, di concerto con il 
Presidente del Comitato, individueranno l’offerta formativa 2016/2017 che sarà poi comunicata ai 
Direttori di Dipartimento.  
 
Programma SIMPOSIO 6 aprile 2016 
Unità di ricerca ed innovazione in tossicologia forense e neuroscienze delle dipendenze e nuove 
droghe (URITON) 
Addiction e Identificazione  di  Nuove Sostanze Psicoattive 

mailto:convenzioni.didattica@adm.unifi.it
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sede Aula Magna NIC pad. 3 didattica, largo Brambilla 3, Firenze. 
 
Nuove Forniture GAS 
Si informano gli utilizzatori di gas tecnici che l'accordo quadro per la fornitura dei gas è stato 
aggiudicato a Sapio. L'inizio delle forniture è previsto per aprile 2016. Nel frattempo si continuerà 
ad usufruire degli attuali fornitori (Fluido Tecnica).Con il nuovo regime, si dovranno restituire tutte 
le bombole al vecchio fornitore entro la fine di giugno(piene o vuote che siano).Inoltre tutti gli 
ordini di gas e tutte le richieste di manutenzione sugli impianti di erogazione di gas dovranno 
essere comunicati a Carlo Susini per consentire la stesura di resoconti mensili dei consumi e degli 
importi della manutenzione. 

°°° 
5. Approvazione verbali riunioni precedenti. 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1/2016 del 20/01/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
6. Adempimenti didattici. 
a) Programmazione didattica a.a. 2016/2017 Scuola di Psicologia. 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Psicologia in 
rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente e/o associato. 
Visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
Vista la nota rettorale n. 148939 del 5/11/2015 avente per oggetto l’offerta formativa per l’a.a. 
2016/2017; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 27/1/2016, di cui al punto 4) “Programmazione dell’accesso al Corso di 
Laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, a.a. 2016/2017”; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 27/1/2016, di cui al punto 5.1. “Modifiche al Regolamento didattico del 
Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, a.a. 2016/2017”. 
Parte testuale; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 27/1/2016, di cui al punto 5.2. “Modifiche al Regolamento didattico del 
Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, a.a. 2016/2017. 
Parte tabellare”; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 27/1/2016, di cui al punto 6.1 “Offerta formativa programmata per la 
coorte di studenti 2016/2017: offerta formativa, copertura insegnamenti e semestri”; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 27/1/2016, di cui al punto 6.2 “Offerta formativa erogata a.a. 2016/2017” 
come risultante dall’allegato e dal programma di rete http://www.programdid.net; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 27/1/2016, di cui al punto 6.2 di proposta al DSS di rinnovo dei contratti 
retribuiti per un compenso orario di Euro 25,00 compenso massimo Euro 1.050,00, lordo 
percipiente oltre agli oneri a carico dell’amministrazione: 

- D.ssa Giulia Fioravanti, Metodi della valutazione clinica (L-Z), M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, 2° 

semestre.  

- Dr. Giuseppe Saraò, Psicodinamica dei gruppi (L-Z), M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, 1° semestre. 

Di confermare i contratti retribuiti per un monte ore di 40 ore ciascuno, per un compenso orario 
di Euro 25,00 ed un compenso lordo percipiente di Euro 1.000,00 a contratto (oltre gli oneri a 
carico dell’amministrazione) per attività di supervisione degli stage formativi a: dr. Paolo Antonelli, 
d.ssa Bastianina Contena, d.ssa Ilaria Penzo. 

http://www.programdid.net/
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Di approvare che il Corso “Colloquio psicologico” (A-K), M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, affidato alla 
prof.ssa Fiammetta Cosci mutui l’insegnamento per il Corso di “Colloquio psicologico e sensibilizzazione 
alle dinamiche di gruppo”, M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, previsto al 1° anno del CdL in Psicologia del 
Ciclo di vita e dei contesti, che resterebbe scoperto per l’assenza della d.ssa Rosalba Raffagnino che 
sarà collocata in congedo per motivi di studio e ricerca. 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia del 17/2/2016, di cui al punto 3.2. “Docenti di riferimento”, modifica 
dell’elenco dei docenti di riferimento per l’a.a. 2016/2017. 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e 
dei contesti del 27/1/2016 di cui al punto 5.2 “Offerta formativa erogata nell’a.a. 2016/2017; 
Valutata del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei 
contesti del 27/1/2016di approvare la copertura dell’insegnamento di “Pediatria”, SSD 
MED/38, 6 CFU, 2° semestre mediante affidamento al prof. Gian Paolo Donzelli; 
Valutata la proposta del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di 
vita e dei contesti del 27/1/2016di approvare la copertura dell’insegnamento “Colloquio psicologico e 
sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, mediante mutuazione del corso 
“Colloquio psicologico”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, 1° semestre del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, prof.ssa Fiammetta Cosci; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche del 
3/2/2016, di cui al punto 4.3. “Offerta didattica erogata nell’a.a. 2016/2017, di approvazione 
dell’erogazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2016/2017 come risultante dall’allegato e dal 
programma di rete http://www.programdid.net,  
Vista la richiesta del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche del 
3/2/2016di approvazione delle coperture degli insegnamenti dei SSD di propria referenza (M-
PSI/07 e M-PSI/08) e di mettere a bando un contratto retribuito ai sensi della L. 240/2010, art. 
23, c. 2 per la copertura del corso “Metodi di indagine in psicologia clinica”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, 42 
ore di didattica frontale, curriculum in “Psicologia clinica e della salute, III anno, 1° semestre, per 
un compenso orario di Euro 25,00 compenso massimo Euro 1.050,00, lordo percipiente oltre agli 
oneri a carico dell’amministrazione; 
 
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 10/2/2016 di espressione di parere 
favorevole alle delibere del CdL come illustrate in narrativa. 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio:  
Avuto riguardo a che, dalla proposta in parola, risulta che 

 a nessun Ricercatore a Tempo Indeterminato afferente al Dipartimento risultano affidate 

più di 96 ore di didattica frontale, in conformità a quanto dal Regolamento per 

l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato 

Emanato con Decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313 e modificato con Decreto rettorale 

13 maggio 2014, n. 420; 

 a tutti i Ricercatori a Tempo Determinato risultano essere affidate un numero di ore 

superiori a 60 ed inferiori 90;  

 i settori scientifico disciplinari ove insistono affidamenti a RTI o proposte di affidamento 

per contratto retribuito presentano una media settore in termini di ore di didattica 

frontale non inferiore a 96 ore; 

 nessun docente (PO o PA) del dipartimento risulta privo di affidamento 

Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento 
a svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
Preso atto che la copertura finanziaria delle attività di docenza, ove retribuite sulla base della 
normativa vigente, è garantita 

http://www.programdid.net/
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 per le attività coperte mediante contratto ex art. 23 legge 240/2010, su fondi disponibili a 

bilancio di Ateneo, per un massimo di 100.000 euro, come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 19 dicembre 2014; 

 per le attività coperte da Ricercatori a Tempo Indeterminato. 

 per i Ricercatori afferenti a settori ove i Professori Ordinari e Associati svolgano corsi 

per un numero complessivo di ore di didattica frontale che in media rispetti il vincolo di 

120 ore per il tempo pieno e 80 per il tempo definito (Nota rettorale 39381 del 23 

maggio 2014), a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo; 

Dato atto che per gli insegnamenti che risultano vacanti per i SSD di cui il Dipartimento è 
referente il DSS si impegna ad emettere i bandi a titolo retribuito, previa verifica delle disponibilità 
di bilancio sui fondi di Ateneo. 
Delibera 
all’unanimità di approvare le proposte dei Consigli di Corso di Laurea come sopra descritte, 
completate dal parere favorevole della Scuola di Psicologia, di seguito riassunte: 

1. Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, verbali del 27/1/2016 e del 

17/2/2016: 

a. Programmazione dell’accesso al Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica e 

della salute e neuropsicologia, a.a. 2016/2017. 

b. Modifiche al Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Psicologia 

clinica e della salute e neuropsicologia, a.a. 2016/2017”. Parte testuale. 

c. Modifiche al Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Psicologia 

clinica e della salute e neuropsicologia, a.a. 2016/2017. Parte tabellare”. 

d. Offerta formativa programmata per la coorte di studenti 2016/2017: offerta 

formativa, copertura insegnamenti e semestri. 

e. Offerta didattica erogata per l’a.a. 2016/2017. 

f. Rinnovo dei contratti retribuiti per un compenso orario di Euro 25,00 compenso 

massimo Euro 1.050,00, lordo percipiente oltre agli oneri a carico 

dell’amministrazione: D.ssa Giulia Fioravanti, Metodi della valutazione clinica (L-Z), M-

PSI/08, 6 CFU, 42 ore, 2° semestre e Dr. Giuseppe Saraò, Psicodinamica dei gruppi 

(L-Z), M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, 1° semestre. 

g. Di rinnovare i contratti retribuiti per un monte ore di 40 ore ciascuno, per un 

compenso orario di Euro 25,00 ed un compenso lordo percipiente di Euro 

1.000,00 a contratto (oltre gli oneri a carico dell’amministrazione) per attività di 

supervisione degli stage formativi a: dr. Paolo Antonelli, d.ssa Bastianina Contena, 

d.ssa Ilaria Penzo. 

h. Di approvare che il Corso “Colloquio psicologico” (A-K), M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, 

affidato alla prof.ssa Fiammetta Cosci mutui l’insegnamento per il Corso di 

“Colloquio psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo”, M-PSI/08, 6 CFU, 42 

ore, previsto al 1° anno del CdL in Psicologia del Ciclo di vita e dei contesti, che 

resterebbe scoperto per l’assenza della d.ssa Rosalba Raffagnino che sarà collocata 

in congedo per motivi di studio e ricerca. 

i. “Docenti di riferimento”, modifica dell’elenco dei docenti di riferimento per l’a.a. 

2016/2017. 

2. Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, verbale del 27/1/2016: 

a. copertura dell’insegnamento di “Pediatria”, SSD MED/38, 6 CFU, 2° semestre 

mediante affidamento al prof. Gian Paolo Donzelli. 
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b. copertura dell’insegnamento “Colloquio psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di 

gruppo”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, mediante mutuazione del corso “Colloquio 

psicologico”, SSD M-PSI/08, 6 CFU, 1° semestre del Corso di laurea magistrale in 

Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, prof.ssa Fiammetta Cosci. 

3. Scienze e tecniche psicologiche, verbale del 3/2/2016: 

a. Offerta didattica erogata nell’a.a. 2016/2017. 

b. Approvare le coperture degli insegnamenti di SSD di propria referenza (M-PSI/07 

e M-PSI/08) 

c. di mettere a bando un contratto retribuito ai sensi della L. 240/2010, art. 23, c. 2 

per la copertura del corso “Metodi di indagine in psicologia clinica”, SSD M-PSI/08, 6 

CFU, 42 ore di didattica frontale, curriculum in “Psicologia clinica e della salute, III 

anno, 1° semestre, per un compenso orario di Euro 25,00 compenso massimo 

Euro 1.050,00, lordo percipiente oltre agli oneri a carico dell’amministrazione. 

°°° 
b) Programmazione didattica a.a. 2016/2017 Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri” in rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente 
e/o associato. 
Visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
Vista la nota rettorale n. 148939 del 5/11/2015 avente per oggetto l’offerta formativa per l’a.a. 
2016/2017; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in “Servizio Sociale” del 23/2/2016 
che propone l’attribuzione del corso di “Medicina sociale”, SSD MED/42, 6 CFU, al prof. 
Antonino Nastasi; 
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del 29/2/2016 con 
la quale è stata approvato il piano delle attività didattiche per l’a.a. 2016/2017 proposto dal Corso 
di Laurea in Servizio Sociale: 
Tutto ciò premesso il Consiglio:  
Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento 
a svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
 
Delibera all’unanimità di approvare la proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Servizio Sociale 
come sopra descritta, completate dal parere favorevole della Scuola di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri”, di seguito riassunta: 

1. Corso di Laurea in Servizio Sociale, verbale del 23/2/16: 
a. attribuzione del corso di “Medicina sociale”, SSD MED/42, 6 CFU, al prof. 

Antonino Nastasi.  
°°° 

c) Programmazione didattica a.a. 2016/2017 Scuola di Economia e Management. 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Economia e 
Management in rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente e/o associato. 
Visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
Vista la nota rettorale n. 148939 del 5/11/2015 avente per oggetto l’offerta formativa per l’a.a. 
2016/2017; 
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Economia e management del 8/3/2016 con la quale 
è stata approvato il piano delle attività didattiche per l’a.a. 2016/2017 dei corsi di studio da essa 
coordinati, in particolare per il CdL in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-
sanitaria e gestione del conflitti dove è previsto l’insegnamento “Laboratorio di salute globale e 
disuguaglianza nella salute”, MED/42, 2 CFU, 24, come risultante dal programma di rete 
http://www.programdid.net 

http://www.programdid.net/
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Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento 
a svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
 
Delibera all’unanimità di approvare la proposta della Scuola di Economia e Management e di 
affidare la copertura dell’insegnamento come di seguito riassunta: 

Corso di Laurea in Sviluppo Economico, Cooperazione internazionale socio-sanitaria e 
gestione del conflitti. 
Attribuzione del Corso Laboratorio di salute globale e disuguaglianza nella salute”, 
MED/42, 2 CFU, 24 ore , al prof. Guglielmo Bonaccorsi.  

°°° 
f) Cultori della materia a.a. 2015/2016. 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia clinica e della salute e 
neuropsicologia del 27/1/2016, relativa a “Proposta di nomina di cultori della Materia” per l’a.a. 
2015/2016; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alla proposte di 
nomina di cultori della materia, come sotto indicato: 
 

Proponente Materia SSD Cultore della materia 

Claudio 
SICA 

Interventi cognitivo comportamentali ed 
emotivi per i disagio emotivo e cognitivo 

M-PSI/08 Dr. Gabriele Melli 
D.ssa Giulia Palmieri 

 
g) Approvazione a ratifica graduatoria procedura selettiva per l’insegnamento “Responsabilità 
professionale (penalistica, civilistica, specialistica) per le esigenze del Master in “Odontologia 
Forense” a.a. 2015/2016. 
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 D.D. 9797(457/2016) del 26/01/2016con il quale è stato emanato un 
bando per la copertura di insegnamenti per le esigenze del Master in “Odontologia forense” per 
l’anno accademico 2015/2016; 
VISTO il decreto n. 25088 (1038/2016) del 22/2/216 di nomina della Commissione giudicatrice 
per il settore scientifico disciplinare MED/43, 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, che stabilisce un punteggio minimo di n 60 punti 
su un totale di 100 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 
VISTO il D.D n. 31479 (1259/2016) del 3/3/2016di approvazione atti e di affidamento dei relativi 
incarichi; 

Delibera di approvare, a ratifica 
l’affidamento dei seguenti incarichi per l’a.a. 2015/2016, mediante contratto di diritto privato ai 
sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240: 

- Responsabilità professionale (penalistica, civilistica, specialistica): 
Dott. Giuseppe VARVARA 
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°°° 
7. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Integrazione Comitati Ordinatori Master a.a. 2015/2016.  
Il Consiglio di Dipartimento, a seguito dell’approvazione della programmazione didattica dei 
Master per l’a.a. 2015/2016, è chiamato a deliberare l’integrazione dei Comitati ordinatori dei 
Master, come di seguito indicato: 

FISIOTERAPIA PEDIATRICA 

1 Maurizio de Martino PO Coordinatore 

2 Elena Chiappini PA membro 

3 Sandra Trapani RU membro 

4 Silvia Paoli AOU Meyer Docente master 

5 Beatrice Ferrari AOU Meyer Docente Master 

 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 

1 Filippo Festini PA Coordinatore 

2 Maurizio de Martino PO membro 

3 Sofia Bisogni RTD membro 

4 Daniele Ciofi AOU Meyer Docente master 

5 Cinzia Neri AOU Meyer Docente Master  

 

IMMUNOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 

1 Chiara Azzari PA Coordinatore 

2 Elio Novembre PA membro 

3 Maurizio De Martino PO membro 

4 Luisa Galli PA membro 

5 Clementina Canessa AOU Meyer Docente master 

 

PSICOPATOLOGIA FORENSE E CRIMINOLOGIA 

1 Elisabetta Bertol PO Coordinatore 

2 Gian Aristide Norelli PO membro 

3 Barbara Gualco RU membro 

4 Rolando Paterniti AOUC Docente master 

5 Franco Scarpa ASL 11 Docente master 

 

DIAGNOSTICA CLINICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO A SUPPORTO 
DELLE DECISIONI DELL’OSTETRICA 

1 Paolo Bonanni PO Coordinatore 

2 Mariarosaria Di Tommaso RU Coordinatore scientifico 

3 Maurizio de Martino PO membro 

4 Francesca Gensini RU Docente master 

5 Angelo Pio Morese Contratto Docente master 

 

ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN CURE PALLIATIVE 

1 Angelo Raffaele De Gaudio PO Coordinatore 

2 Pierangelo Geppetti PO membro 

3 Davide Dettore PA membro 

4 Stefano Taddei RU membro 

5 Rocco Mediati AOUC Docente master 

 

INFETTIVOLOGIA E VACCINOLOGIA PEDIATRICA 

1 Luisa Galli PA coordinatore 

2 Maurizio de Martino PO Membro 
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3 Chiara Azzari PA membro 

4 Elio Novembre PA membro 

5 Leila Bianchi AOU Meyer Docente master 

La prof.ssa Elena Chiappini, inizialmente indicata come membro del Comitato Ordinatore e tale 
risultante dal D.R. 135779 (1291/2015) viene cassata dal Comitato Ordinatore in quanto la 
medesima risulta fra gli iscritti al Master stesso e la presenza nel Comitato Ordinatore è 
incompatibile. 
 

ODONTOLOGIA FORENSE 

1 Gian Aristide Norelli PO Coordinatore 

2 Vilma Pinchi PA membro 

3 Barbara Gualco RU membro 

4 Marco Scarpelli Doc. 
contratto 

Docente master 

5 Giuseppe Varvara Doc. 
contratto 

Docente master 

Il prof. Aurelio Bonelli, inizialmente indicato nel Comitato Ordinatore e tale risultante dal D.R. 
140689 (1361/2015) è stato collocato a riposo dal 21/12/2015 ed è sostituito dalla dott.ssa Barbara 
Gualco.  
 

TERAPIA DEL DOLORE 

1 Pierangelo Geppetti PO Coordinatore 

2 Angelo Raffaele De Gaudio PO membro 

3 Stefano Taddei RU membro 

4 Renato Vellucci AOUC membro 

5 Rocco Mediati AOUC  membro 

 

ASSOCIATO DI RICERCA CLINICA 

1 Andrea Novelli PA Coordinatore 

2 Pierangelo Geppetti PO membro 

3 Alberto Chiarugi PO membro 

4 Domenico Pellegrini PA membro 

5 Silvia Benemei RTD membro 

 
°°° 

b) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento prof.lea.a. 2016/2017. Approvazione 
proposte. 
Con rettorale n. 18068 del 10/2/2015 i Dipartimenti sono stati invitati  a presentare le proposte in 
oggetto.  
Il Direttore illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento 
e redatte conformemente al: 
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 
- Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 

°°° 
Master di 1° livello. 
1) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o.  
Coordinatore d.ssa Mariarosaria Di Tommaso. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, prof. Maurizio de Martino. 
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Il Comitato Ordinatore del Master propone di affidare il coordinamento del Master alla d.ssa 
Mariarosaria Di Tommaso, RU, in deroga al vigente Regolamento di Ateneo per la istituzione e il 
funzionamento dei corsi di Master Universitari, con le seguenti motivazioni: 
Nel Comitato Ordinatore del master non risultano professori di ruolo di prima e o di seconda 
fascia del settore scientifico disciplinare MED/40, si propone pertanto la nomina della dott.ssa 
Mariarosaria Di Tommaso, quale ricercatore di ruolo del SSD MED/40 in quanto massima esperta 
delle discipline dell'area ostetrico/ neonatale come documentato: 
1. dalla specificità del suo profilo professionale completato anche dal master in Management in 
Sanità c/o Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano e dalla specializzazione 
in Medicina Legale e delle Assicurazioni nonché dalla sua intensa attività didattica in ambito 
nazionale a corsi di formazione professionale per laureati in Scienze Ostetriche;  
2. dal ruolo di “Italian Ambassador of Society of Maternal Medicine (SMFM), la più grande Società 
Scientifica internazionale che si occupa di medicina perinatale; 
3. dal ruolo di Segretario della Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP) per il quadriennio 
2014-2018; 
4. dal ruolo di auditor della Regione Toscana per l’area ostetrica che la colloca nel Comitato 
Tecnico Scientifico del Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del paziente della 
Regione Toscana. (Delibera G.R. n. 101 del 16/02/09 e Delibera G.R n° 115 dell’8/07/10); 
5. dall’appartenenza come membro del comitato organizzatore e docente del master di I livello per 
ostetriche “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o” c/o Università di Firenze Corso di laurea per ostetrica/o” sin dal suo inizio 
nell’anno accademico: 2007-08 ed ininterrottamente fino al periodo attuale. 
4. dagli ottimi risultati in termini di gradimento e di risposta ai bisogni formativi come già espressi 
dai discenti del suddetto master in tutte le precedenti edizioni. 
La dott.ssa Di Tommaso ha ricoperto l’incarico di Coordinatore del Master istituito per l’a.a. 
2013/2014, D.R. n. 84855 (1314) del 9/12/2013. 
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 65 CFU (51 
CFU didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale. 
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 25 e ad un massimo di 
60 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
Il Consiglio, condividendo pienamente le motivazione espresse per la nomina della d.ssa Di 
Tommaso a coordinatore del Master, approva all’unanimità con specifica richiesta che la proposta 
sia sottoposto agli Organi di Ateneo. 
 
Richiesta modifica “Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 
universitari, (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011. 
Con l’occasione di apre un ampio e approfondito dibattito sull’opportunità che il nostro Ateneo 
modifichi il “Regolamento di Ateneo per i Master Universitari” per quanto riguarda la possibilità 
che anche i RU possano essere Coordinatori di Master, con le motivazioni che di seguito si 
riportano: 
1. Il regolamento non sembra avere recepito le rilevanti modifiche introdotte dalla c.d. Legge Gelmini (l. 240/2010) 
relativamente al ruolo dei Ricercatori Universitari e alle loro funzioni didattiche. Con particolare riferimento ai 
componenti degli Organi del Master infatti il Regolamento di Ateneo è completamente sovrapponibile a quello del 
2008. 
2. Molti Atenei italiani hanno invece modificato i regolamenti dei Master consentendo ai Ricercatori Universitari di 
assumere il ruolo di coordinatore del Master. Considerato che l’aver assunto il ruolo di Coordinatore di un Master è 
un titolo didattico rilevante per la carriera accademica del ricercatore è evidente che il Ricercatore Unifi attualmente 
patisce uno svantaggio nei confronti di Ricercatori di altri atenei italiani, anche e soprattutto in riferimento alle 
procedure di abilitazione in cui è di particolare rilevanza la valutazione dei titoli didattici. 
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3. Verificato che master universitari trattano di fatto materie altamente specialistiche e settoriali, le competenze 
relative possono risiedere esclusivamente nei curricula dei ricercatori universitari ai quali, stante i presente 
regolamento, viene impedito di proporre e coordinare i master. 
4. L’ateneo fiorentino, comunque sempre dopo l’emanazione del regolamento in parola, ha ammesso – anche per i 
Master a.a. 2015/2016 - deroghe al principio secondo cui non era consentito che il coordinamento del master potesse 
essere assunto da un ricercatore. 
Il Consiglio da mandato al Direttore di farsi promotore, insieme ad altri Dipartimenti, della 
richiesta di modifica del “Regolamento di Ateneo per i Master Universitari”. 
 
2) Infermieristica pediatrica. 
Coordinatore prof. Filippo Festini. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Maurizio de Martino, d.ssa Sofia Bisogni. 
Il master – RINNOVO – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU 
(50 CFU didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
Sede Amministrativa: DSS.  
 
3) Associato di ricerca clinica. 
Coordinatore prof. Andrea Novelli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Alberto Chiarugi. 
Il master – RINNOVO – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU 
(33 CFU didattica frontale, 2 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 7 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e 
oncologia del Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
4) Fisioterapia pediatrica. 
Coordinatore prof. Maurizio De Martino. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Elena Chiappini, d.ssa Sandra Trapani. 
Il Master- NUOVA PROPOSTA - compreso il tirocinio, avrà durata biennale per complessivi 120 
CFU (75 CFU didattica frontale; 30 CFU Tirocini; 15 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti 
è obbligatoria. Il Master è aperto ad un minimo di 7 e ad un massimo di 15 iscritti.  
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 

°°° 
Master di 2° livello. 
5)Psicopatologia Forense e Criminologia 
Coordinatore d.ssa Barbara Gualco. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Elisabetta Bertol, prof. Gian Aristide Norelli. 
Il master - RINNOVO - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU 
(50 CFU didattica frontale, 5 CFU tirocini, 10 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di 
30 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali della Sezione di Scienze Medico Forensi e presso 
i locali del NIC.  
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
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Sede Amministrativa: DSS. 
 
Il Comitato Ordinatore del Master propone di affidare il coordinamento del Master alla d.ssa 
Barbara Gualco, RU, in deroga al vigente Regolamento di Ateneo per la istituzione e il 
funzionamento dei corsi di Master Universitari, con le seguenti motivazioni, come dichiarato del 
prof. Norelli nella riunione del CO: 
La proposta a coordinatore del master per l’a.a. 2016/2017 nella persona della prof.ssa Gualco, lungi da 
rappresentare sfiducia nell’attuale coordinatore, è riferita all’opportunità che il coordinatore del master sia il titolare 
dell’insegnamento di “criminologia” per meglio rispondere ai contenuti e all’offerta del master stesso. Viene illustrato 
il CV della d.ssa Gualco che viene valutato congruo e rispondente alla specificità del master Psicopatologia Forense e 
Criminologia. E’ seguito l’intervento della Prof. Bertol che ha specificato “che i RU (di qualsiasi 
tipologia - confermati, o di nuovo tipo- A o  B) non possono ricoprire la carica di Coordinatore di Master a norma 
del regolamento Master dell'Ateneo che all'art. 11 dice chiaramente che il Comitato Ordinatore deve essere composto 
da "professori e ricercatori di ruolo" e che il "Coordinatore deve essere indicato tra i professori di ruolo". Sottolinea 
altresì il regolamento che la carica di Coordinatore di Master è equiparata a quella di Presidente di Corso di laurea 
e segue tali regole, rimarcando anche che queste dichiarazioni, sono state confermate anche dagli uffici amministrativi 
competenti (amministrativa dei MASTER dell'Ateneo)” e pertanto riproporrà la propria disponibilità al 
Coordinamento del Master” 
Intervengono, anche a più riprese: Bertol, Norelli, Nastasi, Gualco, Novelli, Mazzei, Pinchi, Tani, 
Lanciotti. Al termine di ampio e approfondito dibattito il Direttore, prof. Geppetti, sospende la 
proposta in discussione rimandandola al Comitato Ordinatore per ulteriori approfondimenti e la 
definizione della proposta da riportare all’attenzione del Consiglio. 
 
6) Immunologia ed allergologia pediatrica.  
Coordinatore prof. Elio Massimo Novembre. 
Membri Comitato Ordinatore: Prof.sa Chiara Azzari, prof. Maurizio de Mastino 
Il master - RINNOVO - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU 
(48 CFU didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale).  
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 
20 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e 
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
7) Terapia del dolore. 
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. 
Membri comitato ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Angelo Raffele De Guadio. 
Il master – RINNOVO – compreso il tirocinio, avrà la dura di 12 mesi, per complessivi 60 CFU 
(25 CFU didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 1 CFU Attività a scelta delle studente, 1 CFU 
Conoscenze linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia del 
Dipartimento. 
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
8) Odontologia forense 
Coordinatore prof. Gian Aristide Norelli. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Vilma Pinchi, d.ssa Barbara Gualco. 
Il master – RINNOVO – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU 
(50 CFU didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è 
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti. 
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo. 
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Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Scienze medico forensi del 
Dipartimento. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
9) Salute e medicina di genere. 
Coordinatore prof.ssa Teresita Mazzei. 
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Laura Rasero, prof.ssa Elisabetta Coccia, d.ssa Cinzia 
Fatini. 
Il Master- NUOVA PROPOSTA - compreso il tirocinio, avrà durata annuale per complessivi 60 
CFU (42 CFU didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti 
è obbligatoria. Il Master è aperto ad un minimo di 7 e ad un massimo di 20 iscritti.  
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
10) Medical Science Liason. 
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti. 
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alberto Chiarugi, prof. Andrea Novelli. 
Il Master- NUOVA PROPOSTA - compreso il tirocinio, avrà durata annuale per complessivi 60 
CFU (40 CFU didattica frontale; 10 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti 
è obbligatoria. Il Master è aperto ad un minimo di 7 e ad un massimo di 20 iscritti.  
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS. 
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo. 
Sede Amministrativa: DSS. 
 
Corsi di Perfezionamento. 
1) Salute e Medicina di genere. 
Direttore prof.ssa Teresita Mazzei. 
Il corso è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 15 iscritto. Prevede 60 ore di didattica 
frontale pari a 10 CFU. La quota di iscrizione è di € 600,00. 
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Farmacologia, 
v.le Pieraccini 6 - Firenze 

tanto premesso il Consiglio 
Vista la rettorale n. 18068 del 10/2/2015 con la quale i Dipartimenti  sono stati invitati ad 
approvare le proposte  di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento 
post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2015/2016; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 
febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”); 
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera, 
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata; 
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la 
documentazione richiesta;  
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi 
proposti; 
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2016/17 - delle proposte di attivazione presentate. 
Accertata: 
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 la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei 
progetti; 

 l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 
diverse tipologie di destinatari; 

 l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di 
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica 
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla 
diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico; 

Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti 
dei settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti 
dipartimenti in termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra 
richiamata; 
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore 
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni 
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile; 
Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte 
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 
27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

approva all’unanimità 
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati: 
 
Master di 1° livello. 
1) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o. Rinnovo. Coordinatore d.sa Mariarosaria Di Tommaso. 
Il Consiglio, condividendo pienamente le motivazione espresse per la nomina della d.ssa Di 
Tommaso a coordinatore del Master, approva all’unanimità con specifica richiesta che la proposta 
sia sottoposta agli Organi di Ateneo con le motivazioni espresse in narrativa. 
2) Infermieristica pediatrica. Coordinatore prof. Filippo Festini. Rinnovo 
3) Associato di ricerca clinica. Coordinatore prof. Andrea Novelli. Rinnovo 
4) Fisioterapia pediatrica. Coordinatore prof. Francesco De Martino. Nuova proposta 
 
Master di 2° livello. 
5) Immunologia ed allergologia pediatrica. Rinnovo. Coordinatore prof. Elio Massimo 
Novembre. 
6) Terapia del dolore. Rinnovo. Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. 
7) Odontologia forense. Rinnovo. Coordinatore prof. Gian Aristide Norelli. 
8) Salute e Medicina di genere. Nuova Proposta. Coordinatore prof.ssa Teresita Mazzei. 
9) Medical Science Liason. Nuova proposta. Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti. 
 
Corsi di Perfezionamento. 
1) Salute e Medicina di Genere. Direttore prof.ssa Teresita Mazzei.  

 
°°° 

8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Assegni di ricerca: ripartizione budget cofinanziamento anno 2016 (€. 37.540,39)  
Il presidente comunica che con nota del 12/02/16prot. 20362 Class. VIII/2.38, il Dirigente 
dell’Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dott.ssa Silvia Garibotti, ha reso noto 
che il Senato Accademico, nella seduta del 10 febbraio u.s., ha ripartito tra i Dipartimenti 
dell’Ateneo, l’ammontare di €. 1.200.000,00, per il cofinanziamento degli assegni di ricerca 2016. 
Il Senato Accademico, nel corso della medesima seduta, ha inoltre confermato la propria delibera 
dell’11 novembre 2011, in termini di percentuale che le strutture decentrate devono garantire, per 
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ogni assegno che intendano attivare o rinnovare, che non può risultare inferiore al 30% del costo 
totale di ogni assegno. 
Il Presidente comunica che  al Dipartimento di Scienze della Salute è stata assegnata la cifra di €. 
37.540,39. 
Il Consiglio, decide di rimandare alla prossima seduta la decisione sui criteri di suddivisione del 
budget per il cofinanziamento di assegni. 

°°° 
b) II° ed ultimo Rinnovo Borsa di ricerca Laura Di Grande dal 1/04/2016 al 31/12/2016 – 
responsabile prof. Elio Novembre. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II° ed 
ultimo rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 1/04/2016 – 31/12 2016 e della durata di 9 
(nove) mesi. 

Titolo della Borsa: “Follow up dei pazienti con cheratocongiuntivite 
Vernal severa in trattamento con tacrolimus per via 
oculare: valutazione della efficacia e sicurezza a lungo 
termine.”. 

Settore Scientifico-Disciplinare 
2000 

MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof. Elio Novembre 

Borsista Dott.ssa Laura Di Grande 

Decorrenza contrattuale 1/04/2016 – 31/12/2016 

Durata 9 (nove) mesi 

Importo totale della borsa  10.000,00 € 

Finanziamento struttura 10.000,00 € 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

NOVEMBREOCCHIOALSOLE2016 
 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. Elio 
Novembre; 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 II° ed 
ultimo rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
c) I° Rinnovo Borsa di ricerca Sara GUIDUCCI (AZZARI) Scade 31/03/2016 – responsabile 
Prof.ssa Chiara Azzari 
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 aprile 2016– 31 marzo 2017 e della durata di 12 (dodici) 
mesi. 

Titolo della Borsa: “Progetto di miglioramento delle capacità di diagnosi 
molecolare di infezioni invasive da pneumococco, 
meningococco e Haemophilus influenza”. 

Settore Scientifico-Disciplinare 
2000 

MED/38 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 

Borsista Dott.ssa Sara Guiducci 

Decorrenza contrattuale 1 aprile 2016– 31 marzo 2017 
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Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 € 

Provenienza dei Fondi 
 
 
 
COAN Anticipata 

CONVMEDI13(€. 8.867,47) – MASTIMMU09 (€. 
1.559,68) – 
AZZARI_MASTER_IMMUNOLOGIA_2014_15 (€. 
1.572,85) 
N° 28768/2016 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico 
prof.ssaChiara Azzari, 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.  

°°° 
d) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Alberto Chiarugi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 15 maggio 2016, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Identificazione di marker selettivi in cellule staminali 
tumorali in  
neuroblastomi ad alto grado di malignità” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche  
• Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca. 
• Conoscenza delle tecniche di biologia molecolare, 
biologia cellulare, delle tecniche in vivo di modelli animali. 
 Esperienza di almeno 6 mesi in un laboratorio all’estero. 
• Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
• Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di 
dati (Origin, Excel) e software per analisi di Immagine 

Decorrenza contrattuale 15/05/2016 – 14/5/2017 

Durata della ricerca 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  € 12.000,00  

Costo totale per il Dipartimento € 12.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Contributo “Associazione Un amico per tutti” 

COAN anticipata n° _____________ 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Responsabile 
Romina Nassini (RTD) BIO14 membro 
Serena Materazzi (RTD) BIO14 membro 
Astrid Parenti BIO14 Membro supplente 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 27/04/2016 Ore 11.00 
Presso Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia, 
(CUBO) Stanza 01/42 Viale Pieraccini 6 50134 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

e) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile prof. Alberto Chiarugi 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Alberto Chiarugi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 15 maggio 2016, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “Studio degli effetti di mepact sulla regressione 
dell’osteosarcoma infantile” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Requisiti per l’ammissione • Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche; 
Biotecnologie  
• Capacità di progettare e condurre autonomamente 
esperimenti inerenti al progetto di ricerca. 
• Conoscenza delle tecniche di biologia molecolare, 
biologia cellulare, delle tecniche in vivo di modelli animali. 
Esperienza di almeno 8 mesi in un laboratorio all’estero. 
• Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
• Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di 
dati (Origin, Excel) e software per analisi di Immagine 

Decorrenza contrattuale 1/06/2016 – 31/05/2016 

Durata della ricerca 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  € 12.000,00  

Costo totale per il Dipartimento € 12.000,00 

Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 

Provenienza dei Fondi Contributo “Nicco fans Club” 

COAN anticipata n° _____________ 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Responsabile 
Romina Nassini (RTD) BIO14 membro 
Serena Materazzi (RTD) BIO14 membro 
Astrid Parenti BIO14 Membro supplente 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 10/05 2016 Ore 10.00 
Presso Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia, 
(CUBO) Stanza 01/42 Viale Pieraccini 6 50134 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

Mancato rinnovo Assegno di Ricerca Chiara GONNELLI – responsabile prof. Raffaele De 
Gaudio (scade 31/03/2016) 
Il presidente comunica che, su richiesta del responsabile del progetto, prof. Raffaele De Gaudio, 
l’assegno di ricerca: “Danno renale acuto perioperatorio” condotto dalla dott.ssa Chiara Gonnelli, 
non verrà rinnovato, in quanto il progetto è stato concluso. 

°°° 
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
a) Contributo liberale PHARMAEXTRACTA – Responsabile prof.ssa Luisa Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da 
parte della Società PHARMAEXTRACTA S.r.L. finalizzato a supportare le attività del master in 
Infettivologia e Vaccinologia Pediatrica di cui è responsabile la prof.ssa Luisa Galli, come di 
seguito specificato: 
Ente Erogatore: PHARMAEXTRACTA S.r.L. 
Finalità: attività di supporto alle attività del master in Infettivologia e Vaccinologia Pediatrica 
Importo totale del contributo: € 4.000  
Responsabile: prof.ssa Luisa Galli 
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 – 
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Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale 58516. Contr. Lib. Galli 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società 
PHARMAEXTRACTA S.r.L., come sopra descritto. 

°°° 
b) Contributo liberale Associazione “Un amico per Tutti Onlus” – Responsabile prof. Alberto 
Chiarugi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da 
parte dell’Associazione “Un Amico per Tutti Onlus” finalizzato a supportare le attività di ricerca 
nell’ambito del progetto: “Identificazione di marker selettivi in cellule staminali tumorali in 
neuroblastomi ad alto grado di malignità” di cui è responsabile il prof. Alberto Chiarugi, come di 
seguito specificato: 
Ente Erogatore: Associazione “Un Amico per Tutti Onlus” 
Finalità: attività di supporto alla ricerca per l’attivazione di una borsa di ricerca 
Importo totale del contributo: € 12.000  
Responsabile: prof. Alberto Chiarugi 
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. Lib. Chiarugi 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione “Un 
Amico per tutti Onlus”, come sopra descritto.  

°°° 
c) Contributo liberale Associazione “Nicco Fans Club” – Responsabile prof. Alberto Chiarugi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da 
parte dell’Associazione “Nicco Fans Club” finalizzato a supportare le attività di ricerca nell’ambito 
del progetto: “Studio degli effetti di mepact sulla regressione dell’osteosarcoma infantile” di cui è 
responsabile il prof. Alberto Chiarugi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Associazione “Nicco Fans Club” 
Finalità: attività di supporto alla ricerca per l’attivazione di una borsa di ricerca 
Importo totale del contributo: € 12.000  
Responsabile: prof. Alberto Chiarugi 
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. Lib. Chiarugi 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione 
“Nicco Fans Club”, come sopra descritto.  
 
d) Contributo liberale TECNIMED S.R.L. – Responsabile prof.ssa Luisa Galli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da 
parte della Società TECNIMED finalizzato a supportare le attività del master in Infettivologia e 
Vaccinologia Pediatrica di cui è responsabile la prof.ssa Luisa Galli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: TECNIMED 
Finalità: attività di supporto alle attività del master in Infettivologia e Vaccinologia Pediatrica 
Importo totale del contributo: € 2.000  
Responsabile: prof.ssa Luisa Galli 
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. Lib. Galli 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società 
TECNIMED., come sopra descritto. 
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e) Contratto di comodato d’uso Consorzio Futuro in Ricerca 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla proposta del 
contratto di comodato d’uso di strumenti e attrezzature concessi dal Consorzio Futuro in Ricerca 
di Ferrara: 
Materiale in comodato - n. 1 notebook HP ELITE 
Sede di destinazione - Terapia Intensiva responsabile prof. De Gaudio 
Valore - 766,00 € 
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto 
di comodato d’uso. 

°°° 
10. Ripartizione prestazioni in conto terzi. 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare dall’Ufficio compensi a 
personale non strutturato 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 acquisizione di beni e servizi e altri costi connessi alle attività di ricerca”: 
   Prestazione per ISE -CNR 

€ 215,03 – 803PREST16 ”Importo per uso spazi, attrezzature e servizi della UA” – 
Prof. G. Moneti - CISM 

°°° 
11. Varie ed eventuali. 
a) Approvazione richieste di contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo  
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1111 del 24 settembre 2015 è stato emanato il nuovo 
Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo che regola i 
contributi destinati ai dipartimenti, concessi sulla base di un bando annuale. Il bando per l’anno 
2015 è stato emanato con D.R. n. 138297 (1334) del 20 ottobre 2015.  
I contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle seguenti azioni: 

 Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi 
internazionali. 

 Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università 
estere. 

La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite l'applicativo 
informatico iFUND: 

 Presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza: 
Scadenza 28 febbraio 2016, prorogata al 1 marzo con nota (del dirigente) Prot. n. 28970 
del 29 febbraio 2016; 

 Validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni 
Internazionali: Scadenza 15 aprile 2016; 

Ogni Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di 5 richieste per ogni azione, ognuna per 
un importo massimo di € 5.000, e non più di 8 richieste in totale per le due azioni. 
Il Presidente ricorda inoltre che costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento: 

 il mancato rispetto delle scadenze di presentazione; 

 la trasmissione delle richieste con modalità diverse dalla procedura informatica (iFUND); 

 la mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento; 

 l’eventuale irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in 
questione ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto. 

Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando 
annuale, che prevede esclusioni specifiche per ogni azione. 
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Il Presidente informa che alla data del 28 febbraio 2015 sono state presentate le seguenti richieste: 
Azione 1: una domanda: 
- supporto per la partecipazione al programma Horizon 2020 - SC1-PM-07-2017: promoting 
mental health and well-being in the young - richiedente: Prof.ssa Fiammetta Cosci - contributo 
richiesto: € 5.000,00 
Azione 2: quattro domande: 
- Attuazione dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università Saint Xavier 
University of Chicago– Stati Uniti – richiedente: Prof. Filippo Festini - contributo richiesto: € 
5.000,00  
- Attuazione dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universida de Federal de 
Santa Catarina – Brasile – richiedente: Prof. Pierangelo Geppetti - contributo richiesto: € 3.000,00 
- Attuazione dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università del Montana 
Missoula – Stati Uniti – richiedente: dott. Marco Giannini - contributo richiesto: € 5.000,00 
- Attuazione dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Anversa – 
Belgio – richiedente: Prof. Paolo Bonanni - contributo richiesto: € 2.000,00 
 
Il consiglio prende atto delle cinque domande presentate e approva la loro validazione e 
trasmissione all'Ufficio Relazioni Internazionali entro la scadenza del 15 aprile 2015. 

°°° 
b) Rinnovo nomina responsabili per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (SISTRI) per il DSS 
Si rende necessario rinnovare la nomina dei responsabili per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi 
(SISTRI) per il DSS. 
Vengono quindi confermati il sig. Carlo Lodovico Susini relativamente al CEP (Cubo) di viale 
Pieraccini 6 e il sig. Cesare Berardi per la Sezione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
di viale Morgagni 48. 

°°° 
c) Variazioni a bilancio 
Si rende necessaria una variazione per far fronte alle esigenze di acquisto di un gruppo di 
continuità. Ciò per garantire la sicurezza del condiviso, situato nella stanza Museo di Igiene ed 
evitare la possibilità di perdita di dati in caso di sbalzi di corrente. 
E’ necessario inoltre rinnovare le sedie del personale di segreteria, dato che le attuali hanno i 
meccanismi bloccati e possono diventare pericolose. 
Si richiedono pertanto le variazioni di seguito indicate: 
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature - 1.107,00 
CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi +688,00 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio   + 419,00 
Il consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
Alle ore 16 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 
Prof.ssa Franca Tani 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
 


