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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2017 

Verbale n. 1/2017 
 

Alle ore 13,15 del giorno 18 gennaio2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n.4326, 
Class. II/10 del 12/1/2017, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, De Gaudio 
Angelo Raffaele, De Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Norelli Gian Aristide, Stefanile 
Cristina, Tani Franca.  
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, 
Giovannini Maria Grazia, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Passani 
Beatrice, Pellegrini Domenico, Rasero Laura, Susini Tommaso. 
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Di Filippo 
Alessandro, Giangrasso Barbara, Giannetti Enrichetta, Gualco Barbara, Lorini Chiara, Lumini 
Enrico, Nassini Romina, Nerini Amanda, Nobili Stefania, Parenti Astrid, Raffagnino Rosalba, 
Santomauro Francesca, Vanni Duccio. 
Rappr. Personale T/A:Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moriondo Maria, Moschino 
Valentina.  
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Nastasi Antonino. 
Professori associati: Lanciotti Eudes, Pinchi Vilma. 
Ricercatori: Capei Raffaella, Donato Rosa, Falsini Silvia, Giannini Marco, Ieri Cecilia, Sacco 
Cristiana, Villa Gianluca.  
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco. 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Mazzei Teresita, Sica Claudio. 
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Galli Luisa, Novembre Elio. 
Ricercatori: Bisogni Sofia, Di Tommaso Mariarosaria, Materazzi Serena, Poggi Giovanni, Santini 
Marco, Tiscione Emilia, Trapani Sandra. 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella. 
Rappr. degli Studenti: Magni Viola, Monaci Consuela, Piazzoli Andrea, Tatini Andrea. 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo. 
 

°°° 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti. 
 

1. Proposta attivazione bando per un posto di PO ai sensi della circolare del Rettore 34/2016 
sulla programmazione del personale docente e ricercatore 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I fascia) 

2. Proposta attivazione bando per un posto di RTD b) ai sensi della circolare del Rettore 
34/2016 sulla programmazione del personale docente e ricercatore 
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 (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta ricercatori e proff. di I e II fascia) 
3. Proposta di nomina della commissione per la selezione di un posto RTD a) SSD MED/43 

(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei RU, RTD e proff. di I e II 
fascia) 

4. Assegnazione referenza SSD MED/47 al DMSC 
5. Comunicazioni 
6. Approvazione verbali riunioni precedenti 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
10. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 13,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO dichiara aperta la seduta a 
composizione ristretta. 
Viene nominato segretario verbalizzante Alberto Chiarugi. 
 
1. Proposta attivazione bando per un posto di PO ai sensi della circolare del Rettore 34/2016 
sulla programmazione del personale docente e ricercatore. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I fascia) 
Sul punto, il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 34/2016, in conformità a quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 
del 23 e 25 novembre 2016. 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e con la 
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”; 
- visto il Decreto Interministeriale 8 aprile 2016, n. 242 “Piano straordinario professori 
Ordinari”; 
- preso atto della distribuzione dei Punti Organico del Piano Straordinario ai singoli 
Dipartimenti; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 23 e 25 novembre 2016 e della contestuale assegnazione di Punti 
Organico; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 
Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- considerata la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione del bando per il 
reclutamento di un Professore Ordinario, al fine di rispettare il termine del 25 gennaio 2017 indicato 
dal Rettore nella circolare 34/2016; 
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di professore Ordinario approvata dagli 
Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale per gli anni 2016-18; 
- considerato che il settore concorsuale 05/G1, SSD BIO/14 è stato ritenutoprioritario nella 
manifestazione di interesse di cui sopra e che nelle delibere adottate dal DSS nel corso del 2016 in 
materia di programmazione del personale si è ritenuto di mantenere inalterata tale priorità di SSD 
definita nel marzo 2016, come ribadito anche nella seduta CIA svoltasi il 21/12/2016; 
- considerato che la richiesta rispetta il limite massimo del 30% previsto per la destinazione 
delle risorse a posti di professore ordinario; 
- considerato che sono già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di 
riferimento in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse; 
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- 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 del bando per il reclutamento di un Professore 
Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire come 
segue: 
 
Settore Concorsuale: 05/G1 
SSD: BIO/14 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: attività di ricerca su tematiche concernenti il settore 
scientifico disciplinare BIO/14 con particolare riguardo alla neurofarmacologia e alla regolazione 
farmacologica dei processi neuro-funzionali e neuro-degenerativi in ambito preclinico e clinico. Gli 
studi dovranno avere rilevanza internazionale anche attraverso la partecipazione a reti di ricerca che 
si collocano su posizioni di autorevolezza culturale nell’ambito degli argomenti citati.  
Tipologia dell’impegno didattico: l’attività didattica riguarderà insegnamenti relativi al settore 
scientifico disciplinare BIO/14 nei corsi di studi afferenti alla Scuola delle Scienze della Salute 
Umana e alla Scuola di Psicologia, ivi comprese le specializzazioni e dottorati, con coordinamento e 
gestione dell’attività didattica in corsi di studio anche in lingua inglese.  
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: trenta. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13,30. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO, PA e RU dichiara 
aperta la seduta a composizione ristrettaai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi. 
 
2. Proposta attivazione bando per un posto di RTD b) ai sensi della circolare del Rettore 
34/2016 sulla programmazione del personale docente e ricercatore. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta ricercatori e proff. di I e II fascia, RU, RTD). 
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 34/2016, in conformità a quanto deliberato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 23 e 25 
novembre 2016. 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato, 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 23 e 25 novembre 2016; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 
Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
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- considerata la necessità di deliberare in merito alla richiesta di attivazione del bando per il 
reclutamento di un Ricercatore di tipologia b), al fine di rispettare il termine del 25 gennaio 2017 
indicato dal Rettore nella circolare 34/2016; 
- preso atto altresì del numero minimo di posti di ricercatore a tempo determinato da attivare, 
come indicato nella tabella 3 allegata alla circolare; 
- considerato anche quanto deliberato dagli organi in merito alla possibilità di attivare 
posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), i.e. non più di una per Dipartimento; 
- richiamata la manifestazione d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) e/o b) approvata dagli Organi di Governo nell’ambito della programmazione triennale 
per gli anni 2016-18; 
- considerato che il settore concorsuale05/G1, SSD BIO/14 è stato ritenuto prioritario nella 
manifestazione di interesse di cui soprae che nelle delibere adottate dal DSS nel corso del 2016 in 
materia di programmazione del personale si è ritenuto di mantenere inalterata tale priorità di SSD 
definita nel marzo 2016,come ribadito anche nella seduta CIA svoltasi il 21/12/2016; 
- considerato che sono già stati acquisiti i prescritti pareri delle Scuole e dei Corsi di Studio di 
riferimento in sede di approvazione delle manifestazioni di interesse; 
- considerato che il Dipartimento è coreferente per il SSD insieme al Dipartimento di 
NEUROFARBA del quale è stato acquisito il parere favorevole per un posto di ricercatore a tempo 
determinato BIO/14;  
-  considerato che il suddetto parere di NEUROFARBA non ha riguardato la tipologia, a) o b), 
del posto di ricercatore e che pertanto, è stato richiesto a NEUROFARBA di esprimere parere 
anche sulla tipologia del posto di RTD BIO/14, i.e. tipologia b), con richiesta perfezionata in data 
odierna ed inviata al Dipartimento,chiedendo di esprimersi entro 15 giorni e/o comunque in tempo 
utile per rispettare le scadenze degli organi;  
 

DELIBERA 
 
all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore 
di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire 
come segue: 
Settore Concorsuale: 05/G1 
SSD: BIO/14 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della selezione. 
In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 
attività di ricerca dovranno essere dirette alla validazione dei bersagli e allo sviluppo dei farmaci per 
il trattamento delle malattie umane con forte accentuazione su aspetti sia molecolari che traslazionali. 
Gli studi dovranno avere rilevanza internazionale anche attraverso la partecipazione a reti di ricerca 
che si collocano su posizioni di autorevolezza culturale nell’ambito degli argomenti citati; 
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studentinell’ambito della farmacologia 
di base e clinica per i corsi di studio afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana ed alla Scuola 
di Psicologia, ivi comprese le specializzazioni e dottorati, con particolare attenzione per i corsi in 
lingua inglese. 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: venti. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

°°° 
3.Proposta di nomina della commissione per la selezione di un posto RTD a) SSD MED/43. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I e II fascia, RU, RTD). 
Il Consiglio di Dipartimento,  
-visto il Decreto rettorale, 28 ottobre 2016, n. 1029 (prot. 150149) pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 
9335) dal 9 novembre 2016 al 9 dicembre 2016 “Selezioni per la copertura di 26 posti di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 
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240 secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,  
- visto che nel suddetto avviso è previsto n. 1 posto per il Dipartimento di Scienze della Salute, 
Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, Settore scientifico disciplinare MED/43 - 
Medicina legale 
- considerato che ai fini della proposta di nomina dei membri della commissione è necessario aver 
conseguito la valutazione positiva dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei 
ricercatori prevista dall'art. 6, comma 7, L. 240/2010  
- considerato che la prof.ssa Elisabetta Bertol, per la quale il Consiglio si accinge a proporre la 
nomina all’interno della commissione, ha svolto e svolge attività didattica e di servizio agli studenti 
con esiti pienamente positivi e con piena rispondenza ai requisiti di legge richiesti. 
 

delibera 
 
La proposta di nomina della commissione giudicatrice della selezione come di seguito riportato:  
Settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro 
Settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale 
 
Nominativo Qualifica Università SSD Sett. 

Concorsuale 
Prof.ssa Elisabetta Bertol PO Firenze MED/43 06/M2  
Prof. De Leo Domenico PO Verona MED/43 06/M2  
Prof. Groppi Angelo  PA Pavia MED/43 06/M2 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
La seduta in composizione ristretta ai ricercatori e professori di I e II fascia termina alle ore 13,50. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
Alle ore 13,53 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta a 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
 
Prima di passare alla trattazione dell’odg il Presidente chiede di inserire il seguente punto all’odg 
“Adesione del Dipartimento al CISPIM - Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico 
dell'Imaging Molecolare”. 
Il Consiglio approva, pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 
 

4. Assegnazione referenza SSD MED/47 al DMSC 
5. Adesione del DSS al Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell'Imaging 

Molecolare (CISPIM) 
6. Comunicazioni 
7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
8. Adempimenti didattici 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
13. Varie ed eventuali 

 
4. Assegnazione referenza SSD MED/47 al DMSC. 
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Il Presidente illustra che a seguito della discussione sull’argomento in oggetto avvenuta 15 Dicembre 
nell’ambito della riunione del COSSUM, la prof.ssa Bruni ha richiesto a tutti i Direttori d’Area 
Biomedica di inserire nel primo Consiglio di Dipartimento del nuovo anno un punto all’o.d.g. sul 
punto.  
La proposta riesplicitata via mail (prot. in arrivo n.180680 del 16/12/2016) è quella di assegnare la 
referenza del settore scientifico-disciplinare MED/47 Scienze Infermieristiche Ostetrico-
Ginecologiche (privo di docenti in ateneo e costituito da 5 unità a livello nazionale) al Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica.  
Rispettando l’autonomia dei singoli dipartimenti nell’assumere le proprie delibere, la prof.ssa Bruni 
ha evidenziato che tale proposta si basa sull’appartenenza del settore scientifico-disciplinare 
MED/47 al settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 
Mediche Applicate, che ricomprende anche i seguenti settori scientifico-disciplinari:  
MED/46-SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 
MED/48-SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E 
RIABILITATIVE 
MED/49-SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE 
MED/50-SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 
Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica risulta referente del maggior numero di tali 
settori scientifico disciplinari, in particolare MED/46, MED/48 e MED/49, e su questo si basa la 
proposta di attribuzione della referenza del settore MED/47. 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di assegnazione della referenza del SSD MED/47 al 
DMSC. 
 

°°° 
5. Adesione del DSS al Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo Preclinico dell'Imaging 
Molecolare (CISPIM). 
Il Presidente comunica che con nota prot. 5331 del 13/01/2017 ha richiesto al Presidente del 
CISPIM, prof. Alberto Pupi, l’adesione del DSS al Centro. 
La richiesta è  motivata dall’ormai intensa attività di ricerca svolta in collaborazione con il CISPIM 
da vari docenti e ricercatori del DSS, tra cui farmacologi e anestesisti.  
I colleghi del DSS interessati ad aderire al CISPIM sono: 
Dr.ssa Chiara Adembri 
Prof. Raffaele De Gaudio 
Prof. Pierangelo Geppetti 
Prof. Domenico Pellegrini 
Sono stati indicati come rappresentanti del DSS nel Comitato di Gestione del CISPIM i Proff. De 
Gaudio, Geppetti e Pellegrini. 
A norma dell’art. 16, c. 2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, la proposta del 
Direttore deve essere ratificata dal Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento, 
vista la nota del Direttore di adesione al CESPIM sopra citata, unanimemente delibera di approvare, 
a ratifica, l’adesione del DSS al CESPIM. 
Nello specifico aderiscono al Centro i docenti e ricercatori: 
Dr.ssa Chiara Adembri 
Prof. Raffaele De Gaudio 
Prof. Pierangelo Geppetti 
Prof. Domenico Pellegrini 
Sono designati rappresentanti del DSS nel Comitato di Gestione del Centro: 

- Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
- Prof. Pierangelo Geppetti 
- Prof. Domenico Pellegrini. 

I membri del Comitato di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola 
volta consecutivamente. 
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Secondo quanto previsto dallo Statuto del CESPIM la richiesta di adesione al Centro avanzata di un  
nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consiglio dei Dipartimenti già aderenti su proposta 
del Comitato di Gestione. Le relative delibere di approvazione sono sottoposte al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione ai fine dell’adozione di una deliberazione di modifica 
della originaria costituzione del Centro. L’atto istitutivo del Centro viene modificato con Decreto del 
Rettore. 

°°° 
 
6. Comunicazioni 
Il Presidente dà il benvenuto ai Proff. Guglielmo Bonaccorsi e Laura Rasero che dal 1° gennaio 2017 
afferiscono al DSS.  
 
a) News su proroghe RTD tipo a) su fondi esterni 
L’Ateneo ha in programma di assumere una nuova delibera in CdA sulle proroghe in oggetto, con 
cui verrà preso atto che in talune circostanze si potrebbe prefigurare un interesse generale 
dell'Ateneo nel prorogare ricercatori a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni, senza 
inserire in programmazione triennale il relativo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare.  
 
b) Numero assegnisti e borsisti DSS 
Il Presidente ci tiene a condividere con il Consiglio che è stato rilevato dalla segreteria che nel corso 
dell’anno 2016 il numero delle borse è stato pari a 38, fra attivazioni e rinnovi, e di queste 5 in 
attività assistenziale. 
Gli assegni di ricerca sono stati pari a 41 (tra attivazioni e rinnovi), di cui 7 in attività assistenziale 
 
c) Aggiornamento Anagrafe della Ricerca 
Viene ricordata l’importanza che i docenti e ricercatori del DSS inseriscano i progetti di ricerca 
(istituzionali e conto terzi) in Anagrafe, tramite accesso alla pagina dei servizi on line UniFi -
  https://sol.unifi.it/docenti.html - cliccando su Gestione Progetti di Ricerca - Servizio per 
l'inserimento dei progetti nell'Anagrafe della Ricerca. L’inserimento è facile e veloce e deve essere 
fatto a partire dalla richiesta di finanziamento e approvazione della correlata delibera di fattibilità in 
Consiglio. Sarà la segreteria del dipartimento che, successivamente, “prenderà in carico” il progetto 
per inserire le successive informazioni sullo stesso. In particolare, a seguito del finanziamento, il 
sistema a regime consentirà di creare il progetto contabile del finanziamento a partire dalle 
informazioni inserite in Anagrafe della Ricerca. 
 
d) Aggiornamento sulle procedure concorsuali DSS in corso 
Il presidente fa un aggiornamento veloce sulle procedure concorsuali in corso: RTD a) MED/40 e 
RTD a) MED/43. La prima è in via di chiusura. La seconda sta prendendo il via. 
 
e) Aggiornamento sul SSD MED/41 
A seguito della richiesta del prof. Enrico Mini di afferire al Dipartimento di Scienze della Salute, il 
DSS ha deliberato e trasmesso in rettorato il proprio parere favorevole; il DMSC ha dato parere 
positivo con delibera in via di perfezionamento. L’afferenza del prof. Mini potrà ad ogni modo 
essere accolta solo a partire da Gennaio 2018, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione 
UniFi.    
 
f) Nomina VICE DIRETTORE  
Il prof. de Martino è confermato vice-direttore del DSS. 
 
g) XXV Congresso Mondiale dell’International College of  Psychosomatic Medicine Prof.ssa 
Fiammetta Cosci.  

https://sol.unifi.it/docenti.html
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Il Presidente comunica che è stata approvata in Giunta la richiesta della Prof.ssa Fiammetta Cosci di 
patrocinio per il XXV Congresso Mondiale dell’International College of  Psychosomatic Medicine 
che si terrà a Firenze nei giorni 11-12-13 settembre 2019. 
L’inaugurazione sarà fatta l'11 settembre 2019 presso l'auditorium del CTO (Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi), i lavori congressuali si terranno a Firenze presso l'auditorium del CTO e le 
aule del Nuovo Ingresso di Careggi - NIC. 
Il Presidente fa presente che la prof.ssa Cosci è President-Elect dell' International College of  
Psychosomatic Medicine e Organizzatore Locale del Congresso mondiale dell’International College 
of  Psychosomatic Medicine. 
  
h) Bilancio 2017     
Nella seduta del 20 dicembre u.s., il Consiglio di Amministrazione, approvando il bilancio unico di 
Ateneo per l'esercizio 2017, ha deliberato quanto segue: 
• mantenimento della trattenuta del 3% sui finanziamenti per la ricerca; 
• mantenimento del prelievo del 6% sui proventi derivanti da attività commerciale in caso di assenza 
di riparto utili al personale; 
• mantenere invariate la quota del 2,5% attribuita al fondo comune di Ateneo e le quote al bilancio 
previste in caso di convenzioni che prevedono ripartizioni di utili al personale. 
 
i) Licenza software SPSS     
Come ogni anno è stato rinnovato il contratto per il software statistico SPSS. Le licenze sono 
limitate e verranno fornite solo a chi sia titolare di indirizzo “…@unifi.it” ed abbia ha manifestato a 
suo tempo interesse in merito.  
 
l) Supporto informatico DSS    
Con il pensionamento di Luigi Soriani non si potrà più garantire un supporto informatico interno al 
DSS stabile e puntuale. Carlo Susini (che ne avrebbe le competenze, ma è adibito ad altre mansioni) 
potrà eventualmente farlo quando è meno impegnato per le sue attività istituzionali, che hanno 
priorità sul supporto tecnico.  
Per situazioni particolarmente urgenti, è possibile accedere al Call Center SIAF utilizzando le 
credenziali che vengono usate per i servizi on line, ed inserire una richiesta. Sarà garantito 
l’intervento di uno dei tecnici messi a disposizione da SIAF 
 
m) Applicativo JAMA per la gestione delle convenzioni e prestazioni commerciali   
Con l’inizio del corrente anno 2017 è entrato in funzione l’applicativo JAMA per la gestione 
amministrativa dell’attività commerciale di tutte le convenzioni/prestazioni conto/terzi stipulate dal 
Dipartimento. 
Tale applicativo è già testato a livello d’Area Biomedica dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica e l’amministrazione del nostro Dipartimento provvederà ad implementarlo tramite 
l’inserimento delle convenzioni siglate nel 2017 e gradualmente di quelle siglate in anni precedenti e 
ancora attive. 
L’applicativo dispone di varie funzioni che consentono, tra l’altro, l’invio di mail di promemoria sulle 
scadenze sia all’amministrazione sia al responsabile dell’attività commerciale. 
Per il DSS si occuperanno dell’implementazione dell’applicativo le dott.sse Angela Ballerini e 
Valentina Moschino che si rendono disponibili a fornire maggiori dettagli o chiarimenti 
sull’applicativo stesso. 
 
n) Chiusura progetto I/SEE – prof.ssa Bertol  
Si è concluso il progetto europeo Justice. Per l’occasione, il giorno 16/12/2016,si è svolta a Firenze 
la Final Conference con soddisfazione di discenti e relatori. 
 

°°° 
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7. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10/2016 del 9/11/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

°°° 
 
8. Adempimenti didattici. 
a) Affidamento insegnamento Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici”. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’affidamento dell’insegnamento “Psico - 
oncologia”, SSD M-PSI/08 per gli studenti del Master in “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, 
terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, per l’a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Master 

universitari, D.R. 167/2011 - prot. n. 12875 del 22/2/2011; 
Vistoil Decreto Rettorale 568/2016 prot. 102297 del 15/7/2016 “Regolamento in materia di incarichi 
d’insegnamento” 
Visto il D.R. n. 851 prot. 129818 del 26/09/2015, istitutivo del Master; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche del 

16/12/2016 di approvazione della Programmazione didattica del Master “Radioterapia oncologica: 
aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, per l’a.a. 2016/2017; 

Vista la propria delibera del 11/5/2016 di parere favorevole all’attivazione del Master “Radioterapia 
oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, coord. prof. Lorenzo Livi, in cui si specifica altresì 
che il DSS, in quanto referente del SSD M-PSI/08, contribuirà ai corsi con i propri professori e 
ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della 
gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, 
selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della 
docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica 
sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 

Considerato che la copertura finanziaria per la spesa del contratto da stipulare graverà sul 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche in quanto sede amministrativa del 
Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”; 

Delibera 
Di emanare un bando ai sensi della L. 240/2010 art. 23 recepita dal Regolamento di Ateneo in 
Materia di incarichi di insegnamento emanato con D.R. 568/2016, prot. 102297 del 16/7/2016 per 
la copertura del seguente insegnamento per gli studenti del Master “Radioterapia oncologica: aspetti 
tecnologici, terapeutici e dosimetrici”: 
 

Insegnamento SSD CFU Ore did. 
frontale 

Compenso lordo 
percipiente 

Psico - Oncologia M-PSI/08 3 18 648,00 
Il compenso è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli 
studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato.  
I relativi costi saranno a carico del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, 
sede amministrativa del Master. 
 
b) Modifiche Regolamenti dei Corsi di Studio Scuola Scienze della Salute Umana. a.a. 2017/2018. 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo di Dipartimenti; 
Preso atto delle delibere dei Consigli di Corso di Laurea relative a Modifiche dei Regolamenti di 
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Corsi di Studio, di cui segue elenco: 
 

1. Odontoiatria e Protesi dentaria del 12/12/2016 
2. Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie del 13/12/2016 
3. Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie, del 13/12/2016 

 
Visto il parere del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana espresso in data 
13/12/2016; 
 

Il Consiglio di Dipartimento Delibera 
 

Di esprimere parere favorevole alle modifiche dei Regolamenti: 
• Corso di Laurea Magistrale In Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Come noto, il corso è stato attivato negli ultimi anni come titolo congiunto con 
l’Università di Siena, in forza di una convenzione scaduta lo scorso anno e prorogata 
per l’a.a. 2016/17. Il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, sede del 
corso, e la Scuola di Scienze della Salute Umana, con nota prot.num.139980 del 11 
ottobre 2016, hanno confermato al Rettore, dopo numerosi confronti avuti con gli 
Organi dell’Ateneo, la volontà di non procedere al rinnovo della Convenzione. Il 
Dipartimento ha pertanto nominato un Comitato Ordinatore (nota prot. 
num.174418 del 6 dicembre 2016) che ha definito le modifiche di ordinamento 
necessarie. Il corso sarà istituito ed attivato come corso con sede esclusiva presso il 
nostro Ateneo. Contestualmente, il Comitato Ordinatore ha apportato una modifica 
all’impianto tabellare, con l’attivazione dei SSD ING-IND/34 Bioingegneria Industriale, 
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali nelle “Attività Formative Caratterizzanti” 
– ambito Formazione interdisciplinare, in quanto ritenuti congrui ad insegnamenti 
riguardanti l’utilizzo di Biomateriali; 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
Il Presidente del corso di studi propone una modifica all’impianto tabellare 
dell’Ordinamento con l’attivazione del SSD SECS-P/ 10 Organizzazione aziendale 
nelle “Attività Caratterizzanti” – ambito Scienze del management Sanitario. Valutata 
l’attinenza agli obiettivi formativi previsti dal Corso di studio il Corso di laurea ritiene 
necessario integrare l’offerta formativa con competenze in ambito Organizzativo e 
manageriale rintracciabili nel SSD sopra indicato; 

• Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività 
motorie preventive e adattate 

Il Presidente del corso di studi propone una modifica sostanziale all'impianto 
tabellare dell'Ordinamento di entrambe le Classi LM 67 e LM 68, con l'attivazione 
dei seguenti SSD nell'ambito Attività formative affini o integrative: BIO/16 
ANATOMIA - MED/13 ENDOCRINOLOGIA - MED/25 PSICHIATRIA - 
SECS P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE. Tale scelta è 
motivata dall'essere gli studenti obbligatoriamente in possesso delle nozioni 
fondamentali delle materie su riportate, mentre il Corso tenuto in sede di Laurea 
Magistrale è volto essenzialmente ad approfondirne gli aspetti di carattere 
strettamente professionalizzante. Pertanto si ritiene più indicato utilizzare gli SSd 
sopraindicati nel range delle Attività Affini- Integrative. 

 
°°° 

 
9. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Programmazione Didattica Master in Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto 
delle decisioni dell’ostetrica, a.a. 2016/17. 
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Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a 
supporto delle decisioni dell’ostetrica, coordinatore d.ssa Mariarosaria Di Tommaso, per l’a.a. 
2016/2017. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione 
di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato, ovvero con il rinnovo dei contratti in essere secondo quanto 
previsto dai regolamenti universitari. 
Si rileva che nel caso dei rinnovi del contratto alla d.ssa Marina Lisa per l’insegnamento “Igiene 
generale e applicata”, profilo “Politica Sanitaria Nazionale”, 1 CFU, 8 ore di didattica, al dr. Alessandro 
Mora per l’insegnamento “Igiene generale e applicata”, profilo “Comunicazione efficace in ostetricia” 1 CFU, 8 
ore di didattica il Comitato Ordinatore del Master ha previsto n. 6 di didattica frontale oltre a n. 4 
ore di didattica accessoria e alla d.ssa Lucia Rocca per l’insegnamento “Ginecologia e ostetrica” profilo 
“Percorsi assistenziali internazionali” il Comitato Ordinatore del Master ha previsto n. 6 di didattica 
frontale oltre a n. 8 ore di didattica accessoria al fine di ampliare l’offerta didattica agli studenti del 
Master, lasciando comunque invariati i contenuti formativi dell’insegnamento. Pur essendo variato il 
compenso complessivo da 800 a 1000 Euro per la d.ssa Marina Lisa e il dr. Alessandro Mora e da 
1.000 Euro a 1400 Euro per la d.ssa Lucia Rocca, il Consiglio ritiene di non dover procedere alla 
emissione di un nuovo bando essendo rimasti invariati i contenuti didattici e formativi degli 
insegnamenti. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica” per l’a.a. 2016/17 e il 
calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le cui date possono subire 
variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 

°°° 

b) Programmazione Didattica Master in Odontologia forense, a.a. 2016/17. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Odontologia forense, coordinatore prof. Gian Aristide 
Norelli, per l’a.a. 2016/2017. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione 
di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Odontologia 
forense” per l’a.a. 2016/17 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le 
cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 

°°° 

c) Programmazione Didattica Master in Psicopatologia forense e criminologia, a.a. 2016/17. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Psicopatologia forense e criminologia, coordinatore d.ssa 
Barbara Gualco, per l’a.a. 2016/2017. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione 
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di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Psicopatologia 
forense e criminologia” per l’a.a. 2016/17 e il calendario interventi formativi e delle attività di 
disseminazione, le cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento. 
 
e) Integrazione Comitato Ordinatore Master, a.a. 2016/2017. 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica dei Master per l’a.a. 2016/2017, il 
Consiglio è chiamato a deliberare l’integrazione dei Comitati Ordinatori, come di seguito indicato: 
 

Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni dell’ostetrica 
1 Mariarosaria Di Tommaso RU Coordinatore master 
2 Paolo Bonanni PO Membro  
3 Maurizio De Martino PO Membro  
4 Francesca Gensini RU Docente Master 
5 Angelo Pio Morese Contratto Docente Master 
 

Master Odontologia Forense 
1 Gian Aristide Norelli PO Coordinatore Master 
2 Vilma Pinchi PA Membro  
3 Barbara Gualco RU Membro  
4 Marco Scarpelli Contratto Docente Master 
5 Giuseppe Varvara Contratto Docente Master 
 

Master Psicopatologia forense e criminologia 
1 Barbara Gualco RU Coordinatore Master 
2 Elisabetta Bertol PO Membro  
3 Gian Aristide Norelli PO Membro 
4 Rolando Paterniti AUOC Docente Master 
Il dr. Rolando Paterniti è nominato COORDINATORE SCIENTIFICO del Master 
5 Franco Scarpa AUSL 11 Docente Master 
 
f) Master in Infettivologia e vaccinologia pediatrica, a.a. 2015/2016. Attivazione bando per premio 
di laurea. 
La prof.ssa Luisa Galli, coordinatore del Master in “Infettivologia e vaccinologia pediatrica”, a.a. 
2015/2016, a nome del Comitato Ordinatore, ha richiesto di poter emettere un bando per un 
premio di laurea per gli studenti iscritti al Master, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 9 del 
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, Decreto 
rettorale, 22 febbraio 2011, n. 167 – prot. n. 12875, che recita “Ulteriori borse di studio gravanti sui fondi 
del master potranno in ogni caso essere istituite dal  Dipartimento interessato secondo criteri autonomamente stabiliti 
dal medesimo”. 
Dopo l’istituzione il Master ha ricevuto un contributo liberale dalla Società Pharmaextracta 
finalizzato a supportare le attività del Master “Infettivologia e vaccinologia pediatrica”, come da delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 16/03/2016. 
Considerato che il Master si sta concludendo, il Comitato Ordinatore ha proposto di utilizzare parte 
del contributo liberale ricevuto per assegnare una borsa dell’importo di Euro 2.500,00 allo studente 
con il miglior curriculum considerando sia il curriculum valutato per l’ammissione al Master che il 
curriculum del percorso di studi del Master, incluso l’elaborato finale. 
La commissione valutatrice sarà composta dal Comitato Ordinatore del Master: prof.ssa Luisa Galli 
(coordinatore), Maurizio de Martino, Chiara Azzari, Elio Novembre, Leila Bianchi (membri). 
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Tutto ciò premesso,  
il Consiglio unanimemente delibera 

di approvare l’emissione di un bando per un premio di laurea per gli studenti iscritti al Master 
Infettivologia e vaccinologia pediatrica, a.a. 2015/2016 come di seguito indicato: 

- Importo borsa   Euro 2.500,00 
- Requisiti valutati  Curriculum ammissione Master 

Curriculum percorso di studi del Master 
- Commissione valutatrice prof.ssa Luisa Galli   coordinatore Master 

Maurizio de Martino  membro 
Chiara Azzari    membro 
Elio Novembre   membro 
Leila Bianchi    membro 

 
°°° 

10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Rinnovo assegno di ricerca Riccardo Romoli – Responsabile Prof. Gloriano Moneti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 febbraio  2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 febbraio 2017 
Assegnista Dott. Riccardo Romoli 
Titolo dell’assegno “Studio con approccio metabolomico semi-targeted ed 

untargeted mediante spettrometria di massa tandem ed in 
alta risoluzione su organismi fungini e batterici per 
l'identificazione e la quantificazione di molecole coinvolte 
nella comunicazione chimica in matrici biologiche.” 

Responsabile della Ricerca Prof. Gloriano Moneti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno  € 25.725,66 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 25.725,66 
Provenienza dei fondi Vari fondi Moneti 
N° COAN 905/2017 

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta Prof. G. Moneti, (presidente) – dott.ssa G. Lanza (membro) 
– G. Pieraccini (membro) – Ai sensi dell’art. 3, p.2 del Regolamento per il Conferimento di Assegni 
di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ I contratti …possono essere rinnovati , alla scadenza, per ulteriori periodi 
comunque non superiori all’anno, per il proseguimento della stessa ricerca, fino ad un periodo massimo complessivo di 
quattro anni, se il soggetto ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ovvero ad otto anni in caso contrario. Il 
rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e 
di una Commissione di Dipartimento oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio”. 
Il Consiglio preso atto: 

- della relazione dell’ assegnista;  
- delle relazioni dei responsabili scientifici;  
- del giudizio favorevole espresso dalla Commissione; 
- considerato la disponibilità di Bilancio del Dipartimento per il cofinanziamento della 

suddetta ricerca che garantisce la disponibilità della stessa quota di finanziamento sui 
fondi di ricerca/.; 

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: ““Studio con approccio 
metabolomico semi-targeted ed untargeted mediante spettrometria di massa tandem ed in alta risoluzione su organismi 
fungini e batterici per l'identificazione e la quantificazione di molecole coinvolte nella comunicazione chimica in matrici 
biologiche” 

°°° 
b) Rinnovo assegno di ricerca cofinanziato Sara Paccosi – Responsabile dott.ssa Astrid Parenti 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza 1 febbraio  2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 febbraio 2017 
Assegnista Dott. Sara Paccosi 
Titolo dell’assegno “Nanoparticelle funzionalizzate per l’immunoterapia 

antitumorale cellulo-mediata” 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Astrid Parenti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno  € 25.160,44 
Finanziamento Ateneo  €. 5.850,94 
Finanziamento Struttura € 19.309,50 
Provenienza dei fondi CHIESI (Parenti)  
N° COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta dott.ssa A.Parenti, (presidente) – dott.ssa M. Coronnello 
(membro) – dott.ssa R. Nassini (membro) – Ai sensi dell’art. 3, p.2 del Regolamento per il 
Conferimento di Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ I contratti …possono essere rinnovati , alla 
scadenza, per ulteriori periodi comunque non superiori all’anno, per il proseguimento della stessa ricerca, fino ad un 
periodo massimo complessivo di quattro anni, se il soggetto ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ovvero ad 
otto anni in caso contrario. Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte 
del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di 
bilancio”. 
Il Consiglio preso atto: 

- della relazione dell’ assegnista;  
- delle relazioni dei responsabili scientifici;  
- del giudizio favorevole espresso dalla Commissione; 
- considerato la disponibilità di Bilancio del Dipartimento per il cofinanziamento della 

suddetta ricerca che garantisce la disponibilità della stessa quota di finanziamento sui 
fondi di ricerca/.; 

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “Nanoparticelle 
funzionalizzate per l’immunoterapia antitumorale cellulo-mediata”  

°°° 
c) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Pierangelo Geppetti per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 15 marzo 2017, eventualmente rinnovabile. 

Titolo della Borsa di Studio “Misurazione del rimodellamento muscolare arteriolare polmonare 
in modelli di ipertensione polmonare indotti da monocrotalina e 
ipossia cronica” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 
Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche, 

Biotecnologie, Scienze Naturali. 
Conoscenza delle procedure di taglio dei campioni istologici, 
tecniche istologiche e microscopia 
Capacità di condurre autonomamente esperimenti inerenti al 
progetto di ricerca. 
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di dati (Excel, 
Prisma) e pacchetto Office 

Decorrenza contrattuale 15/03/2017 – 14/03/2018 
Durata della ricerca 12 (dodici) 
Importo totale della borsa  14.000,00 
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Costo totale per il Dipartimento 14.000,00 
Finanziamento struttura (GEPPETTI_CHIESI_BPCO_2015) (CHIESI_BPCO_2016) 
Provenienza dei Fondi  
COAN anticipata COAN  
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14 Responsabile 
Romina Nassini (RTD) BIO/14 Membro 
Serena Materazzi (RTD)  BIO/14 membro  
Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 membro 
Simonetta Masangui (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 23/02/2017 ore 10.00 presso DSS Sez. Farmacologia Clinica e 
Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

d) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile dott.ssa Astrid Parenti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa 
Astrid Parenti per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 
15 marzo 2017, eventualmente rinnovabile. 

Titolo della Borsa di Studio “Studio dell’espressione e della possibile modulazione di 
triptofano 2.3-diossigenasi in cellule dendritiche umane come 
bersaglio terapeutico” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Astrid Parenti 
Requisiti per l’ammissione -Laurea V.O. in Scienze Biologiche o in Biotecnologie indirizzo 

Biomedico o in Farmacia o corrispondenti lauree  
Specialistiche/Magistrali N.O.  
-Aver acquisito una buona esperienza in laboratorio di 
Farmacologia  
-Esperienza nell’isolamento e coltura di leucociti ed in particolare 
di cellule dendritiche umane 
-Conoscenza di metodiche di biologia molecolare e colture 
cellulari 

Decorrenza contrattuale 15/03/2017 – 14/09/2017 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura CHIESI - Parenti 
Provenienza dei Fondi  CHIESI - Parenti 
COAN anticipata COAN  
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Astrid Parenti(RU) BIO/14 Responsabile 
Marcella Coronnello (RU) BIO/14 Membro 
Romina Nassini (RTD) BIO/14 Membro 
Serena Materazzi (RTD)  BIO/14 membro  
Simonetta Masangui (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 23/02/2017 ore 11.00 presso DSS Sez. Farmacologia Clinica e 
Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

e) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile prof.ssa Teresita Mazzei 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della prof.ssa 
Teresita Mazzei per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
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decorrenza 15 marzo 2017, eventualmente rinnovabile. 
Titolo della Borsa di Studio “Valutazione degli effetti di composti dell’oro in modelli tumorali in 

vitro” 
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Teresita Mazzei 
Requisiti per l’ammissione - Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondente laurea 

specialistica/magistrale N.O. 
- documentata esperienza nell’ambito di studi di farmacologia 
cellulare e biologia molecolare e con non meno di 5 pubblicazioni in 
extenso su riviste internazionali “peer reviewed”.  
 -Conoscenza delle tecniche di biologia cellulare e molecolare 
-Conoscenza della lingua inglese. 

Decorrenza contrattuale 15/03/2017 – 14/03/2018 
Durata della ricerca 12 (dodici) 
Importo totale della borsa  19.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 19.000,00 
Finanziamento struttura MESSOITT15 (Mazzei) 
Provenienza dei Fondi  
COAN anticipata COAN  
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Teresita Mazzei (PO) BIO/14 Responsabile 
Andrea Novelli (PA) BIO/14 Membro 
Stefania Nobili (RTD) BIO/14 Membro 
Marcella Coronnello (RU) BIO/14 Membro 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 23/02/2017 ore 13.00 presso DSS Sez. Farmacologia Clinica e  
Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

f) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Pierangelo Geppetti per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 15 marzo 2017, eventualmente rinnovabile. 

Titolo della Borsa di Studio “Caratterizzazione farmacologica di nuovi legandi selettivi per  
recettori canale TRP per lo sviluppo di nuovi farmaci per le 
patologie infiammatorie e dolorose ” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 
Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Requisiti per l’ammissione Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche  

Biotecnologie. 
Conoscenza dell’argomento oggetto del bando.  
Capacità di condurre autonomamente esperimenti inerenti a  
progetto di ricerca. 
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 
Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di dati (Excel  
Prisma) e pacchetto Office 

Decorrenza contrattuale 15/03/2017 – 14/9/2017 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura Fondi disponibili sul budget DMSC 
Provenienza dei Fondi Residui del DMSC 
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COAN anticipata COAN DMSC (58512) n. 106518/2016 
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14 Responsabile 
Romina Nassini (RTD) BIO/14 Membro 
Serena Materazzi (RTD)  BIO/14 membro  
Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 membro 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 23/02/2017 ore 12.00 presso DSS Sez. Farmacologia Clinica e 
Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

g) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 marzo 2017 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 
del mese con esclusione del mese di 
agosto) 

1 marzo 2017 

Titolo dell’assegno “Diagnosi molecolare delle malattie batteriche invasive 
”  

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Chiara Azzari – PO MED/38 
Requisiti di ammissione Laurea specialistica V.O. in Scienze 

Biologiche o corrispondenti 
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O. 
-Titolo di dottore di ricerca in Scienze Genetiche 
Esperienza in biologia molecolare  
Esperienza in biologia cellulare 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668.64) 

€. 27.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 27.000,00 
Provenienza fondi  
 
Numero COAN 

Fondi AOUM 

Data delibera struttura 18/01/2017 
membri della Commissione + supplente 
e loro qualifica 

Chiara Azzari MED/38 PO (Presidente) 
Elena Chiappini MED/38 PA (membro) 
Giovanni Maria Poggi MED/38 RU (membro) 
Luisa Galli MED/38 PA (membro) 
Patrizia Facchiano (T/A) segretario verbalizzante 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° 
ed il 15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

Giorno 14 febbraio 2017  ore 9.00 presso AOUM- 
.DSS Viale  Pieraccini 24 - Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
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gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  
 
 

°°° 
h) Attivazione assegno di ricerca a totale carico Assistenziale (TREC): Responsabile prof. Chiara 
Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 aprile 2017 

Tipologia dell’assegno  Totale carico 

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 
del mese con esclusione del mese di 
agosto) 

1 aprile 2017 

Titolo dell’assegno “TREC/KREC test: un nuovo strumento per 
comprendere le origini del deficit anticorpali idiopatici 
e migliorarne l’approccio diagnostico terapeutico” 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Chiara Azzari – PO MED/38 
Requisiti di ammissione Laurea V.O in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

lauree; 
 Titolo di specializzazione in Pediatria 

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

Costo totale dell’assegno  
(da 23.591,76 a 30.668.64) 

€. 27.000,00 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 27.000,00 
Provenienza fondi  
 
Numero COAN 

Fondi AOUM 

Data delibera struttura 18/01/2017 
membri della Commissione + supplente 
e loro qualifica 

Chiara Azzari MED/38 PO (Presidente) 
Elena Chiappini MED/38 PA (membro) 
Giovanni Maria Poggi MED/38 RU (membro) 
Luisa Galli MED/38 PA (membro) 
Patrizia Facchiano (T/A) segretario verbalizzante 

data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° 
ed il 15 del mese precedente la decorrenza 
contrattuale) 

Giorno 15 marzo 2017  ore 9.00 presso AOUM- .DSS 
Viale  Pieraccini 24 - Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  

°°° 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
a) Erogazione Occhioalsole Onlus  – Responsabile prof. Elio Novembre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
dell’associazione Occhioalsole Onlus,  finalizzato a supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito 
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della Pediatria, in particolare a favorire la ricerca nell’ambito della cheratocongiuntivite Vernal e da 
destinarsi allo sviluppo delle ricerche del Prof. Elio Novembre, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Occhioalsole Onlus  
Finalità: supporto alle ricerche del Prof. Elio Novembre 
Importo totale del contributo: € 23.600 
Responsabile: Prof. Elio Novembre 
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. DSS Novembre 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’associazione 
“Occhioalsole Onlus.”, come sopra descritto.  

°°° 
b) Convenzione con EUREKA s.r.l. Responsabile Scientifico prof. Maurizio de Martino 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e EUREKA s.r.l per la partecipazione al progetto “CONGMAR”  
Committente: EUREKA s.r.l. 
Responsabile scientifico: Prof. Maurizio de Martino  
Durata: 2 mesi dalla data di ultima sottoscrizione. 
Corrispettivo: 2.200,00 (duemiladuecento/00) + IVA alla stipula 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  
Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg dall’emissione della nota di debito mediante versamento 
sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. 
Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 
000041126939. Causale: DSS cod. 58516- de Martino 
La fattura sarà emessa al momento del pagamento- 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e EUREKA s.r.l 
per la partecipazione al progetto “CONGMAR” 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte della UADR. 

°°° 
c) Erogazione liberale Amicodivalerio ONLUS  – Responsabile prof. Maurizio de Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
dell’Associazione Amicodivalerio ONLUS  finalizzato a supportare lo sviluppo delle ricerca “Modelli 
in vitro di Glioblastomi ed altri tumori cerebrali scarsamente responsivi dell’Infanzia” di cui è 
responsabile il prof. de Martino: 
Ente Erogatore: Associazione Amicodivalerio ONLUS 
Finalità: supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito di “Modelli in vitro di Glioblastomi ed altri 
tumori cerebrali scarsamente responsivi dell’Infanzia” di cui è responsabile il prof. de Martino 
Importo totale del contributo: € 25.000,00 
Responsabile: prof. Maurizio de Martino 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
58516 DSS de Martino 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione 
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Amicodivalerio ONLUS, come sopra descritto.  
°°° 

d) Contributo finalizzato AOUM (dr Claudio Favre) – Responsabile prof. Pierangelo Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo finalizzato di 
30.000 euro proveniente dalla AOUM, su richiesta del dr Favre. Tale erogazione è destinata alla 
conduzione di esperimenti nell’ambito del progetto “Ruolo dei recettori beta adrenergici nella 
progressione maligna di tumori pediatrici ad alto grado di staminalità” sotto la responsabilità del prof. 
Pierangelo Geppetti in coordinamentocon il Dott. Claudio Favre. 
Tutte le spese sostenute dovranno essere rendicontate 
Ente Erogatore: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
Finalità: supporto al progetto “Ruolo dei recettori beta adrenergici nella progressione maligna di 
tumori pediatrici ad alto grado di staminalità” 
Importo totale del contributo: € 30.000,00 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
Il pagamento verrà effettuato mediante girofondo su conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 
311 intestato ad Università degli Studi di Firenze - causale 58516, Contributo DSS Geppetti-Favre 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo finalizzato dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer, come sopra descritto. 

°°° 
e) Convenzione con AOU Meyer per ricerca sulla “Diagnosi molecolare delle malattie batteriche 
invasive”- Responsabile Prof.ssa Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer per l’erogazione di un contributo all’attività di ricerca assistenziale 
nell’ambito della “Diagnosi molecolare delle malattie batteriche invasive” con finalizzazione 
all’attivazione di un assegno di ricerca assistenziale a supporto delle attività da svolgersi presso la SOC 
Clinica Pediatrica 2. 
La convenzione, che va a sostituire una vecchia convenzione siglata con l’AOUM,  prevede per il 
Dipartimento l’impegno a garantire la continuità della ricerca. Ne consegue che se l’assegnista 
reclutato sul progetto dovesse recedere o interrompere il contratto, il Dipartimento si impegna ad 
attivare per tempo una nuova procedura di reclutamento o a spostare sul progetto un’altra unità 
(anche borsista) per garantire che il progetto non abbia interruzioni di sorta.  
Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
Durata: 12 mesi dalla stipula, rinnovabile annualmente per un massimo di 6 anni. 
Importo del Contributo: € 27.000,00 ( ventisettemila/00) 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’AOU Meyer: il pagamento sarà effettuato 
mediante girofondo su conto di Tesoreria unica n. 36739 Tesoreria 311 intestato ad Università degli 
Studi di Firenze - causale 58516, Contributo “Diagnosi molecolare delle malattie batteriche 
invasive”Azzari 
Il contributo, sulla base degli accordi intercorsi con la segreteria amministrativa, verrà richiesto non 
prima dell’estate 2017.   
Il Consiglio, preso atto delle documentazioni addotte esprime, all’unanimità, parere favorevole alla 
stipula della convenzione. 

°°° 
f) Acquisto accessori simulatore Scuola di Specializzazione - Responsabile Prof. De Gaudio. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’acquisto di accessori per il simulatore della 
Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e Terapia Intensiva.  
Si tratta di aggiungere una telecamera digitale ed analogica per la gestione delle vie aeree del costo di 
13.000,00 euro + iva da acquistare dalla ditta Laerdal Italia, produttrice del simulatore. Il prof. De 
Gaudio fa presente che questi dispositivi la stessa ditta li vende su mepa ad un prezzo superiore 
(20.000,00 euro+iva).  
Inoltre è necessario, sempre per adeguare il simulatore della Scuola, acquistare un videolaringoscopio 
in titanio, dalla ditta Aesse Medical, rivenditore Laerdal di questo prodotto che non viene distribuito 
direttamente dalla ditta produttrice. Per le caratteristiche dello strumento (conformazione e spessore 
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della lama)lo rendono adatto all’uso sul manichino che viene utilizzata per le esercitazioni degli allievi 
della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Terapia Intensiva. Il costo è di 9.450,00 euro + iva, 
anche in questo caso il prodotto su mepa è offerto a 13.600,00 euro+iva). 
Per le esercitazioni degli studenti del corso Emergenze Medico-Chirurgiche di Medicina serve un 
ricambio di pelle e vene di un braccio del manichino, acquistabile dalla Laerdal al costo di 297,00 
euro+iva (stesso prezzo di mepa). 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva le spese sopra descritte per 22.747,00 
euro+iva (per una spesa complessiva di 27.751,34). 

°°° 
g) Delibera di fattibilità progetto RT – responsabile prof.ssa Franca Tani  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Monitoraggio dell’attuazione del protocollo regionale 
relativo alle Linee di intervento per la presa in carico, il trattamento e la riabilitazione dei giocatori 
d’azzardo patologici nei competenti servizi territoriali (SERD)” presentato alla regione Toscana dalla 
Prof.ssa Tani: 
Finanziatore: Regione Toscana 
Ruolo del DSS: Coordinatore 
PI: Prof. ssa Franca Tani 
Finanziamento richiesto: 80.000,00 
Cofinanziamento DSS: N/A  
Durata del progetto:12 mesi 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Monitoraggio 
dell’attuazione del protocollo regionale relativo alle Linee di intervento per la presa in carico, il 
trattamento e la riabilitazione dei giocatori d’azzardo patologici nei competenti servizi territoriali 
(SERD)” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le 
risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali 
ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Franca Tani quale responsabile scientifico. 

°°° 
h)Convenzione con Chiesi Farmaceutici S.p.A – Responsabile Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-
Giampietro 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con 
Chiesi Farmaceutici S.p.A, per la ricerca “Studies on the Neuroprotective effects of a Neurotrophic Agent in 
vitro models of cerebral ischemia” di cui è responsabile il Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro, 
come di seguito specificato: 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Edoardo Pellegrini-Giampietro 
Durata: dalla stipula fino al 31/12/2017 
Corrispettivo: € 48.000,00 (quarantottomila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) + IVA alla sottoscrizione del contratto; 
- € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) + IVA dopo 6 mesi all’approvazione della 

relazione intermedia; 
- € 19.200,00 (diciannovemiladuecento/00) + IVA al termine della ricerca al seguito 

dell’approvazione della relazione finale; 
Il pagamento verrà effettuato a 45 gg dal ricevimento di regolare fattura mediante versamento sul 
c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, 
presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / 
A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS 58516 Pellegrini. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
Il Consiglio:   
- preso atto delle documentazioni addotte;   
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- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;   
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi 
Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Studies on the Neuroprotective effects of a Neurotrophic Agent in vitro models 
of cerebral ischemia” 
 
i) Affidamento del servizio di realizzazione dell’area riservata del portale regionale della vaccinazioni 
– progetto CCM 2014 Vaccinarsi – Prof. Bonanni 
Il prof. Bonanni, responsabile dell’Unità Operativa 4 DSS nell’ambito del progetto CCM 2014 
“Monitorare la fiducia del pubblico nei programmi vaccinali e le sue necessità informative sviluppando un sistema di 
decisione assistita per le vaccinazioni tramite il sito “vaccinarsi.org” e altri siti e social network specificatamente 
dedicati alle vaccinazioni”,chiede di affidare alla società PARTE SRL la realizzazione dell’area riservata 
del portale regionale delle vaccinazioni vaccinarsinToscana.org, previsto tra i deliverables della UO4 DSS 
nel Piano Esecutivo del progetto in scadenza il 12 maggio 2017. La ditta PARTE SRL, ha già 
realizzato l’area pubblica del portale regionale per l’UO4 DSS nell’ambito del medesimo progetto 
per un importo di € 7.800 +IVA, il portale nazionale delle vaccinazioni per la Società Italiana di 
Igiene (SITI), nonché il portale regionale del Veneto, ed offre garanzie di professionalità ed 
esperienza tali da giustificare l’affidamento diretto alla medesima. La spesa complessiva presunta per 
il servizio di realizzazione dell’area intranet e di manutenzione e gestione della stessa per 12 mesi è 
pari a € 13.000,00 + IVA. PARTE SRL è presente su MEPA e l’affidamento del servizio avverrà 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della PA. 
Il Consiglio approva. 
 
l) Elargizione liberale Nicco Fans Club Onlus – Responsabile Prof. Filippo Festini 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
dell’Associazione Nicco Fans Club Onlus finalizzato a supportare lo sviluppo delle ricerca nell’ambito 
dello Studio pilota per il controllo dell’emisi post chemioterapia, mediante utilizzo di dispositivi di 
rilascio di oli essenziali antiemetici di cui è responsabile il prof. Filippo Festini: 
Ente Erogatore: Associazione Nicco Fans Club Onlus 
Finalità: supportare lo sviluppo della ricerca nell’ambito dello Studio pilota per il controllo dell’emisi 
post chemioterapia, mediante utilizzo di dispositivi di rilascio di oli essenziali antiemetici di cui è 
responsabile il prof. Filippo Festini 
Importo totale del contributo: € 6.000,00 
Responsabile: prof. Filippo Festini 
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 DSS Festini 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione Nicco 
Fans Club Onlus, come sopra descritto.  

°°° 
m) Fattibilità progetto Sorveglianza PFA in Toscana  2017 – prof. Bonaccorsi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta in Toscana  2017”  
Presentato dal Prof. Bonaccorsi alla Regione Toscana,  nell’ambito del Sistema di Sorveglianza 
Regionale della Paralisi Flaccida Acuta, in cui il Dipartimento è individuato dal Ministero della Salute 
e dall’Istituto Superiore di Sanità quale struttura regionale di riferimento dal 1 gennaio 2017. 
Si riportano di seguito le informazioni principali del progetto: 
obiettivo: garantire la continuità del Sistema di Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta nella 
Regione Toscana e la diffusione dei risultati tra gli operatori sanitari e la popolazione generale  
Finanziatore: Regione Toscana 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
Referente operativo: dr.ssa Chiara Lorini 
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Finanziamento richiesto: 12.000,00 
Durata del progetto: 1.1.2017 – 31.12.2017 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto  “Sorveglianza della Paralisi 
Flaccida Acuta in Toscana  2017”  di cui è responsabile scientifico il prof. Guglielmo Bonaccorsi. 
 
n) Progetto ITT - Responsabile di additional Unit Prof.ssa Teresita Mazzei 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Selected gold compounds for the treatment of ovarian 
cancer: mechanistic studies and preclinical evaluation” di cui il Prof. Messori del Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff” è coordinatore e la Prof.ssa Teresita Mazzei è responsabile di Additional Unit. 
Il progetto è stato finanziato da ITT nell’ambito del bando 2013, e se ne illustrano di seguito le 
informazioni principali: 
Finanziatore: Istituto Toscano Tumorti – ITT; 
Ruolo del DSS: Additiona Unit (partner); 
PI: Prof. Messori – Dipartimento di Chimica Ugo Schiff; 
Responsabile di Unità DSS: Prof.ssa Teresita Mazzei; 
Finanziamento richiesto: il budget finanziato all’Additional Unit DSS è pari a € 34.500,00 
(trentaquattromilacinquecento/00); 
Durata del progetto: 2 anni con decorrenza dal 1/3/2016  
Per la gestione del budget DSS, il Dipartimento di Chimica ha creato un “progetto figlio” in U-Gov 
Contabilità, dove nel mese di dicembre 2016 sono stati trasferiti 19.000,00 € destinati al 
reclutamento di una unità di personale per la prima annualità di progetto 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato 

Delibera 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra esposto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del 
progetto dal titolo “Selected gold compounds for the treatment of ovarian cancer: mechanistic 
studies and preclinical evaluation” e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del 
progetto. 
Il Consiglio individua la dott.ssa Teresita Mazzei quale responsabile scientifico per l’Unità DSS. 
 

°°° 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi. 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso, esaminate le prestazioni a cui 
l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché 
delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme 
per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, delibera all’unanimità che la quota 
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal 
Dipartimento, venga ripartita come segue: 
   Prestazione per Leonardo Pani (analisi dicembre 2016) 

€ 700,00 -D.ssa Rosa Donato 
€ 700,00 - D.ssa Cristiana Sacco 

°°° 
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Cism, 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, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal 
prof. Moneti, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal Cism, sia interamente assegnata al Cism 
“Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 
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Prestazione per conto University of Wolverhampton – Faculty of Science and 
Engineering 
Progetto 803PREST17 
274,50 euro”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa” 

 
 
 

°°° 
 
13.Varie ed eventuali 
 
a) Accordi internazionali  
1- Rinnovo accordo con Università del Montana 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo all’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università del Montana, 
U.S.A. per la collaborazione nel settore della Psicologia Clinica.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.  
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo all’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica fra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università del Montana, U.S.A., 
deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste 
dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.  
Il Consiglio conferma il dott. Marco Giannini quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa presentata in sede di attivazione del medesimo.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo 
dell’Accordo. 
 
b) Variazioni di bilancio 
Si è resa necessaria la sostituzione dell'impianto ad osmosi inversa per l'alimentazione delle due 
sterilizzatrici del laboratorio di Igiene, in quanto la riparazione è risultata non economicamente 
conveniente. Essendo un’attrezzatura di laboratorio necessaria per la ricerca di vari docenti, la spesa 
è imputabile sulla dotazione del dipartimento, ma non essendo prevista alcuna spesa per attrezzature 
scientifiche sul bilancio, sono necessarie le seguenti variazioni di bilancio: 
CO.01.01.02.03.01.01Attrezzature scientifiche + 2.355,00 
CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze)  - 500,00 
CO.04.01.02.01.08.11Assistenza informatica - 1.000,00 
CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio - 855,00 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Alle ore 14,45 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
Il Segretario verbalizzante per i punti 1), 2), 3) 
Prof. Alberto Chiarugi 
 
Il Segretario verbalizzante 
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Dott.ssa Marta Staccioli 


