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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 aprile2017 

Verbale n. 4/2017 
 

Alle ore 13:15 del giorno 19 aprile2017 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute pressol’Aula “A” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n.  55692 
class. II/10.14 del 12/04/2017, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari:Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, De Gaudio Angelo Raffaele, 
De Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Mazzei Teresita, Norelli Gian Aristide, Sica Claudio, 
Tani Franca  
Professori associati:Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Dettore Davide, Galli Luisa, Giovannini 
Maria Grazia, Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Novembre 
Elio, Passani Beatrice, Pellegrini Domenico.  
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Coronnello Marcella, 
Di Tommaso Mariarosaria, Donato Rosa, Giangrasso Barbara, Giannini Marco, Gualco Barbara, Lo 
Nostro Antonella, Lorini Chiara, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nerini Amanda, Nobili 
Stefania, Parenti Astrid, Raffagnino Rosalba, Santomauro Francesca, Vanni Duccio, Villa Gianluca.  
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moriondo Maria, Moschino 
Valentina. 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Nastasi Antonino, Stefanile Cristina. 
Professori associati:Pinchi Vilma, Cosci Fiammetta, Susini Tommaso 
Ricercatori: Capei Raffaella, Ieri Cecilia, Lumini Enrico, Poggi Giovanni, Sacco Cristiana. 
 
Assenti: 
Professori ordinari:Chiarugi Alberto. 
Professori associati:Chiappini Elena, Festini Filippo, Rasero Laura. 
Ricercatori: Bisogni Sofia, Di Filippo Alessandro, Santini Marco, Stagi Stefano, Tiscione Emilia, 
Trapani Sandra. 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella. 
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco, Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini 
Irene. 

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

1. Approvazione a ratifica delle integrazioni alla proposta di attivazione bando deliberata dal 
CdD del 18 Gennaio 2017 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 PO) 

2. Approvazione a ratifica delle integrazioni alla proposta di attivazione bando deliberata dal 
CdD del 18 Gennaio 2017 per un posto di RTD tipo b) ai sensi della circolare del Rettore 
34/2016 sulla programmazione del personale docente e ricercatore. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA e Ricercatori) 
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3. Proposta di attivazione procedura selettiva per un posto di ric. t.d. tipo a) SSD MED/43 ai 
sensi dell’art. 24 c.3 L.240/2010 ed ai sensi della nota del Rettore prot. 47220 del 29/3/2017 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA e Ricercatori) 

4. Comunicazioni 
5. Approvazione verbali riunioni precedenti 
6. Proposta di attivazione Centri di Servizio 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Attivazione XXXIII Ciclo Dottorato di Ricerca. 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
13. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13,15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai professori di I fascia. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
1. Approvazione a ratifica delle integrazioni alla proposta di attivazione bando deliberata dal 
CdD del 18 Gennaio 2017 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 PO) 
Il Presidente spiega che si rende necessario approvare a ratifica le precisazioni inviate dal Direttore al 
Rettore con nota 45978 del 27/03/2017 relativamente alla procedura per il reclutamento di un PO 
BIO/14 deliberata in data 18 Gennaio scorso. 
In particolare le precisazioni inviate al Rettore relativamente al suddetto posto di PO, dopo ampio 
dibattito anche nella seduta COSSUM del 23/03/2017, sono state le seguenti. 

• la previsione di inserimento del posto in afferenza assistenziale,  con indicazione che a tal 
fine deve essere inviata la richiesta di nulla osta all’AOUC. 

• la specifica del requisito d’accesso: Diploma di Specializzazione in Farmacologia o 
equipollente 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori Ordinari: 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio u.s. relativa alla proposta di un bando 

per un posto di Professore Ordinario per il Settore Concorsuale: 05/G1 - SSD: BIO/14 
Vista la nota rettorale prot. 43087 del 23/03/2017 in cui, ai fini dell’emissione del bando, venivano 

richieste delle precisazioni in merito al requisito di accesso alla procedura e alla possibilità di 
inserimento, anche futuro, della posizione in afferenza assistenziale 

Considerato che il punto è stato trattato durante la seduta del COSSUM tenuta in data 23/03/2017 
Vista la nota 45978 del 27/03/2017 del Direttore di esplicitazione delle precisazioni relative alla 

procedura per il reclutamento di un PO BIO/14 deliberata in data 18 Gennaio scorso. 

delibera di ratificare 

all’unanimità, le precisazioni inviate dal Direttore con nota 45978 del 27/03/2017 riguardanti: 
• la previsione di inserimento in afferenza assistenziale del posto, con indicazione che a tal fine deve 
essere inviata la richiesta di nulla osta all’AOUC. 
• la specifica del requisito d’accesso: Diploma di Specializzazione in Farmacologia o equipollente 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13,25. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
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Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte 

°°° 
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai proff. di I e II fascia e Ricercatori. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
2. Approvazione a ratifica delle integrazioni alla proposta di attivazione bando deliberata dal 
CdD del 18 Gennaio 2017 per un posto di RTD tipo b) ai sensi della circolare del Rettore 
34/2016 sulla programmazione del personale docente e ricercatore. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA e Ricercatori) 
Il Presidente spiega che si rende necessario approvare a ratifica le precisazioni inviate dal Direttore al 
Rettore con nota 45978 del 27/03/2017 relativamente alla procedura per il reclutamento di un 
Ricercatore a Tempo Determinato tipo b) BIO/14 deliberata in data 18 Gennaio scorso. 
In particolare le precisazioni inviate al Rettore relativamente al suddetto posto di RTD tipo b), dopo 
ampio dibattito anche nella seduta COSSUM del 23/03/2017, sono state le seguenti. 

• la previsione che non si renderà necessario l’inserimento del posto in afferenza assistenziale  
• la specifica che il requisito d’accesso alla procedura è come da norma di legge. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo di I e II fascia e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato: 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio u.s. in cui si deliberava la proposta di 

un bando per ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il Settore Concorsuale: 05/G1 - SSD: 
BIO/14 

Vista la nota prot. 43087  del 23/03/2017 in cui veniva richieste delle precisazioni in merito ai 
requisiti di accesso e alla autorizzazione aziendale della suddetta procedura. 

Considerato che il punto è stato trattato durante dalla seduta del COSSUM del 23/03/2017 
Vista la nota 45978 del 27/03/2017 del Direttore di esplicitazione delle precisazioni relative alla 

procedura per il reclutamento di un RTD tipo b) BIO/14 deliberata in data 18 Gennaio scorso. 

delibera di ratificare 

all’unanimità le precisazioni inviate dal Direttore con nota 45978 del 27/03/2017 riguardanti: 
• la previsione che non si renderà necessario l’inserimento del posto in afferenza assistenziale  
• la specifica che il requisito d’accesso alla procedura è come da norma di legge 

 
°°° 

 
3. Proposta di attivazione procedura selettiva per un posto di ric. t.d. tipo a) SSD MED/43 ai 
sensi dell’art. 24 c.3 L.240/2010 ed ai sensi della nota del Rettore prot. 47220 del 29/3/2017 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA e Ricercatori) 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2016 in cui veniva deliberatala 

proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipologia a) , ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 per il  Settore Concorsuale: 06/M2, SSD: MED/43 con previsione di attività assistenziale 
presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale Complessa di Tossicologia Forense dell’AOU-
Careggi coerentemente con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. 

Visto il Decreto rettorale del 28 ottobre 2016, n. 1029 (prot. 150149) pubblicato in G.U. - 4° Serie 
Speciale – Concorsi ed esami, n. 88 del 8 novembre 2016 col quale sono indette le 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. 240, uno dei quali per il Settore Concorsuale: 06/M2, 
SSD: MED/43 presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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Visto il Decreto Rettorale 251 del 22 marzo 2017 (prot. n. 43127) con cui l’unica candidata alla 
suddetta selezione è stata esclusa perché non in possesso di specializzazione nella disciplina 
oggetto del concorso e di conseguenza la relativa procedura di reclutamento non ha potuto aver 
seguito. 

Vista la nota del Rettore prot. 47220 del 29/03/2017 inviata al Direttore del DSS con cui si invita a 
portare all’attenzione del Consiglio di Dipartimento l’eventuale conferma dell’attività assistenziale 
per la tipologia di impegno richiesto, precisando in tal caso il diploma di specializzazione, fermo 
restando il vincolo di destinazione del suddetto posto di RTD tipologia a) al settore concorsuale e 
scientifico disciplinare già approvato dagli Organi nell’ambito della programmazione. 

Considerato che è stata effettuata un’attenta rivalutazione delle necessità del SSD MED/43  da cui 
è emerso come prioritaria ed immediata quella del potenziamento delle attività di didattica e di 
ricerca con le conseguenti ricadute positive per ciò che concerne la valutazione del dipartimento e 
considerato che l’attività assistenziale, laddove prevista nell’ambito dell’integrazione 
dell’Università con il SSN, inscindibile dalle altre due, è, al momento, adeguatamente svolta da 
personale universitario e aziendale afferente alla SOD complessa di Tossicologia Forense, il 
Consiglio propone unanimemente di acquisire una nuova unità universitaria nella figura di un 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca 
nell’ambito del SSD MED/43, senza attività assistenziale 

 
Il Consiglio, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori di ruolo di I e II 
fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, all’unanimità: 
 

delibera 
 
di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di Ricercatore  di 
tipologia a) , ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da bandire 
come segue: 
Settore Concorsuale: 06/M2 
SSD: MED/43 
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare (MED/43) oggetto della selezione.  
Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca di base e di laboratorio nell'ambito degli accertamenti 
tossicologici inerenti l'analitica per la produzione del dato su matrici convenzionali e non 
convenzionali, e per la sua interpretazione nei campi di applicazione della Tossicologia Forense, 
come accertamenti in campo di monitoraggio farmaci, di marcatori dell'abuso alcolico, di sostanze 
stupefacenti  e/o di abuso, nel contesto del Codice della Strada, delle mansioni di lavoratori che 
possano porre a rischio la sicurezza di terzi, nei casi di avvelenamento sia su cadavere che su persona 
vivente, e in altri campi di applicazione della disciplina della Tossicologia Forense, favorendo le 
collaborazioni con altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Dovrà essere in grado di 
sviluppare metodiche GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS e LC-qTOF da applicarsi a tutti i settori 
con finalità forense, con riguardo anche alle Nuove Sostanze Psicoattive.  
L'attività didattica e di didattica integrativa  si esplicherà nell'ambito dell'insegnamento della 
Tossicologia Forense, rivolta agli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia,  Tecnici di 
Laboratorio Biomedico,  Assistenza Sanitaria ed altri corsi triennali o magistrali ove siano previsti 
insegnamenti inerenti le discipline del settore concorsuale oggetto del presente bando, oltre che nelle 
Scuole di Specializzazione e nei corsi di Master attivi che contemplino insegnamenti della specifica 
disciplina del settore. 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 in lingua inglese, 
censite su banche dati internazionali. 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 
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La seduta in composizione ristretta ai ricercatori e professori di I e II fascia e Ricercatori termina alle 
ore 13:45. 
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 13:46 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
 
Prima della trattazione dell’odg il presidente propone di aggiungere il seguente punto: “”Rinnovo 
Unità di Ricerca interdipartimentale PATOZYMES”. 
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è il seguente. 
 

4. Comunicazioni 
5. Approvazione verbali riunioni precedenti 
6. Proposta di attivazione Centri di Servizio 
7. Adempimenti didattici 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
9. Attivazione XXXIII Ciclo Dottorato di Ricerca. 
10. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
11. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
12. Rinnovo Unità di Ricerca Interdipartimentale “Patozymes”. 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
14. Varie ed eventuali 

 
°°° 

 
4) Comunicazioni. 
a) Colloqui Direttore con Prof.ssa Bruni e Rettore 
Il Presidente informa il Consiglio di aver incontrato sia il Rettore sia la prof.ssa Bruni per sottoporre 
la situazione di alta criticità che si configura per l’organico del DSS a causa del numero cospicuo di 
pensionamenti di docenti che il DSS avrà nei prossimi anni. L’obiettivo che si intende perseguire è 
ottenere la “restituzione” di almeno 8/9 dei 13 punti organico persi per via delle quiescenze. 
Evidenzia altresì che uno degli snodi nevralgici per la sostenibilità futura è investire di più sulla 
programmazione congiunta con le aziende ospedialiere. 
 
b) Entrata in servizio presso il DSS della dott. Alessandra Gentile 
Dal 10 aprile ha preso servizio presso il Dipartimento la dott. Alessandra Gentile dalla graduatoria 
dell’Internazionalizzazione. Presentazione 
 
c) Chiamate dirette – Ricognizione su probabili candidati 
Il Rettore invita a fare una ricognizione interna sull’esistenza di possibili candidati e a far pervenire il 
curriculum e i dettagli sulla posizione da loro ricoperta all’estero negli ultimi tre anni. Il tutto entro il 
30 aprile p.v. e in maniera ufficiosa all’indirizzo personaledocente@unifi.it 
 
d) Ricercatori a tempo determinato su fondi esterni 
E’ stata pubblicata sul sito di Ateneo la circolare 13/2017 relativa all'anticipazione del termine per la 
presentazione delle proposte di attivazione di bandi per il reclutamento di RTD che gravano su fondi 
esterni. Si tratta di contratti attivati su "Fondo Unico di Ateneo ovvero su “eventuali utili su progetti 
di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili in bilancio. La scadenza è 
fissata al 31/8/2017, quindi un mese prima rispetto agli scorsi anni.  Entro tale data i Dipartimenti 

mailto:personaledocente@unifi.it
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devono far pervenire le proposte di attivazione di posti ricercatore finanziati su fondi esterni. 
 
e) Deleghe ex art. 18 Dlgs. 81/2008 
Con nota della Direttrice Generale prot. 48867 del 30 marzo u.s. è stata inviata delega al Direttore 
relativamente alla sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.  
 
f) Istituzione e funzionamento della Commissione per l’Etica della Ricerca in Ateneo 
La commissione - istituita con DR 449/2016 (prot. 81120) – rappresentativa di tutte e cinque le Aree 
dei DU è preposta a rendere pareri in materia di etica e integrità della ricerca 
E’ idonea a valutare sul piano etico studi che non prevedano sperimentazioni cliniche e che, in ogni 
caso, non siano di competenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica. 
Le richieste di parere sono presentate tramite formulario e dichiarazione sostitutiva scaricabili al 
seguente link:    
http://www.unifi.it/vp-7702-qualita-e-valutazione.html#commissione_etica 
Le richieste di parere devono essere necessariamente inviate via mail a commissione.etica@unifi.it. 
 
g) “Acquisto attrezzature per ricerca”. Scadenza domande il 15 maggio prossimo 
L’Ateneo finanzia l’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, come 
misura per aumentare la qualità della ricerca in risposta all’obiettivo strategico di “potenziare la 
competitività nell’attrazione di risorse”. 
Per l’Anno 2017 è stato emesso il  bando - D.R. 293 (prot. 53902) del 10 aprile 2017, disponibile a 
questo link  
http://www.unifi.it/vp-11104-finanziamenti-per-strumenti-di-ricerca.html 
I punti qualificanti del bando sono evidenziati di seguito.  
Il budget complessivo è 400.000 Euro. 

- Valore strumento: ≥ 20.000 ≤ 200.000 (IVA inclusa) 
- L'Ateneo finanzia fino al 70%,  per un massimo di 80.000 € 
- Va presentata una sola richiesta per Dipartimento 
- Sono ammesse richieste congiunte tra più dipartimenti 

Sono escluse: 
- le attrezzature per i Centri di Servizio 
- strumenti per finalità didattiche e assistenziali 

Il Presidente informa che è pervenuta una proposta pervenuta da parte della dott.ssa Stefania Nobili 
per l’acquisto di un lettore di micropiastre multimetodo modulare modello SPARK della ditta 
TECAN da impiegare nelle ricerche nel campo della biologia cellulare condotte dai docenti del 
Dipartimento di Scienze della Salute e el dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, tra cui il 
Prof. Enrico Mini. Non essendo pervenute altre proposte da parte di docenti e ricercatori del DSS, 
quella della dott.ssa Nobili verrà sottoposta all’approvazione del consiglio odierno conformemente a 
quanto previsto dal bando che richiede la delibera della struttura proponente che attesti la 
disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire le attività di ricerca, oltre all’’impegno 
ad acquistare lo strumento e ad effettuare la manutenzione con mezzi propri.    

  
°°° 

 
5. Approvazione verbali riunioni precedenti. 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 2/2017 del 22/2/2017 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

°°° 
 
6. Proposta di attivazione Centri di Servizio. 

mailto:commissione.etica@unifi.it
http://www.unifi.it/vp-11104-finanziamenti-per-strumenti-di-ricerca.html
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Il Presidente legge e illustra la proposta di istituzione del Centro Universitario in Psicologia della 
Salute – C.U.P.S. proposto su iniziativa dei colleghi della Sezione di Psicologia. 

Ricorda che su questo argomento il Consiglio ha già deliberato in data 28/10/2014 e 9/11/2016, 
ma la proposta è rimasta ferma in Ateneo in attesa dell’approvazione definitiva del nuovo 
Regolamento per i Centri di Servizio. 

Il Centro viene istituito secondo quanto previsto dall’art 36 dello Statuto dell’Università e del 
Regolamento di Ateneo per i Centri di Servizio attualmente in vigore, nonché del testo del Nuovo 
Regolamento approvato dal CdA nella seduta del 28/11/2014. 

Dopo ampia discussione il Consiglio, unanimemente, delibera di approvare la proposta di 
istituzione del Centro Universitario in Psicologia della Salute. C.U.P.S. da inviare ai competenti uffici 
di Ateneo per la approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
secondo le indicazioni di massima sotto riportate e approva altresì la bozza di Atto Costitutivo del 
Centro proposto. 

Il Centro è denominato Centro Universitario in Psicologia della Salute – C.U.P.S. 
Le finalità generali del Centro sono lo svolgimento di attività di servizi di tipo psicologico 

nell’ambito della promozione della salute. 
In particolare il Centro svolge attività di:  

a) Percorsi di promozione della salute psico-sociale e del benessere psicologico, volti a 
migliorare la qualità della vita favorendo una maggiore consapevolezza di sé e 
autodeterminazione, rivolti a: studenti iscritti ai corsi universitari, personale docente e 
ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze e a favore 
dell’utenza esterna e di enti pubblici e privati; 

b) Percorsi di consulenza psicologica nei momenti critici di cambiamento, transizione e disagio 
personale e volti a fornire un aiuto nelle difficoltà connesse alla necessità di prendere 
decisioni, effettuare scelte, mettere in atto cambiamenti in situazioni di vita caratterizzate da 
criticità, rivolti a: studenti iscritti ai corsi universitari, personale docente e ricercatore e 
tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze e a favore dell’utenza esterna e 
di enti pubblici e privati 

c) supporto della ricerca psicologica applicata alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni; 
d) Servizi, consulenze, formazione e aggiornamento professionale a favore dell’utenza esterna e 

di enti pubblici e privati. 
Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze della Salute, al quale è demandata la gestione 

amministrativa e contabile del Centro stesso.  
La sede del Centro sarà nei locali all’uopo destinati presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 

Sezione di Psicologia e Psichiatria, via San Salvi 12. 
Le risorse umane sono costituite dal personale docente e ricercatore della Sezione di Psicologia e 

Psichiatria del DSS e dal personale t/a assegnato al Dipartimento in servizio presso la Sezione di 
Psicologia e Psichiatria. 

Il Centro si avvarrà di strumenti ed attrezzature dislocati negli spazi di sua pertinenza all’interno 
del DSS ed eventuali strutture ad esso correlate, siano essi in dotazione propria o in dotazione alle 
strutture che afferiscono al Centro. 

All’atto della costituzione fanno parte del Centro i seguenti docenti e ricercatori: 
- Prof.ssa Cristina Stefanile 
- Prof.ssa Silvia Casale 
- Prof.ssa Fiammetta Cosci 
- Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto 
- D.ssa Barbara Giangrasso 
- D.ssa Amanda Nerini 

Al Centro potranno aderire docenti e ricercatori di altri Dipartimenti dell’Ateneo, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente e come indicato nell’atto costitutivo del Centro. 

Il funzionamento del Centro è assicurato dal finanziamento derivante dalla quota di 
partecipazione del DSS in quanto unità amministrativa che ha proposto la costituzione del Centro e 
di altre Unità Amministrative aderenti, oltre che da eventuali entrate proprie che Centro sarà in 
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grado di individuare ed assicurare sui percorsi di supporto alla ricerca di settore, in risposta a bandi 
regionali, nazionali e comunitari, nonché entrate derivanti da Convenzioni prestazioni in conto terzi 
o a titolo di liberalità da parte di Enti pubblici e privati. 

L’organizzazione del Centro è ispirata ai principi di massima efficienza, efficacia ed economicità, 
nonché forme di autovalutazione così come previsto dall’art. 7 dello Statuto di Ateneo. 

Gli organi del Centro sono composti come previsto dall’atto costitutivo del Centro, allegato alla 
presente delibera.  

°°° 
 
7. Adempimenti didattici. 
a) Programmazione didattica della Scuola di Scienze della Salute Umana,  a.a. 2016/17. 
Il Direttore introduce l’argomento ricordando che i dipartimenti sono chiamati a deliberare sulle 
modifiche di Regolamento proposte dai Corsi di Studio, sulla didattica programmata di tutti i CdS e 
delle Scuole di Specializzazione dell’area medica per i quali sono dipartimenti di riferimento e 
associati, nonché la didattica erogata, limitatamente agli insegnamenti e alle attività sugli SSD di cui 
sono dipartimento referente. 
 
Modifiche ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi sulle modifiche di Regolamento proposte dai 
Corsi di Studio, quale Dipartimento associato, per i seguenti Corsi di Studio: 

1. Fisioterapia 
2. Infermieristica 
3. Ostetricia 
4. Tecniche di laboratorio biomedico 
5. Dietistica 
6. Tecniche di neurofisiopatologia 
7. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
8. Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate 
9. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
10. Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
11. Medicina e Chirurgia 

 
Il Consiglio 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
VISTO il Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana;  
VISTE le delibere dei CdS: 

- Fisioterapia, del 24/11/2016 
- Infermieristica, del 19/1/2017 
- Ostetricia, del 1/2/2017 
- Tecniche di Laboratorio biomedico, del 31/1/2017 
- Dietistica, del 27/1/2017 
- Tecniche di Neurofisiopatologia del 30/1/2017 
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, del 27/1/2017 
- Scienze e tecniche dello sport e della attività motorie preventive e adattate, del 24/1/2017 
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, del 17/1/2017 
- Biotecnologie mediche e farmaceutiche, del 26/1/2017 
- Medicina e Chirurgia del 9/2/2017 

PRESO ATTO delle modifiche proposte; 
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VISTO il parere del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana del 15/2/2017; 
 

delibera di approvare 
 
le modifiche della parte tabellare relativamente ai Corsi di Studio: 

- Fisioterapia,  
- Infermieristica, 
- Ostetricia, 
- Tecniche di Laboratorio biomedico,  
- Tecniche di Neurofisiopatologia 
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
- Medicina e Chirurgia 

 
Le modifiche dalla parte testuale relativamente ai Corsi di Studio: 

- Fisioterapia 
- Dietistica 
- Biotecnologie mediche e farmaceutiche  
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
- Scienze e tecniche dello sport e della attività motorie preventive e adattate 

 
Programmazione didattica dei Corsi di Studio, a.a. 2017/2018. 
Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della nota prot. 184053 del 22 dicembre 2016 con la quale 
sono state fornite le linee generali relative all’offerta formativa per l’.a. 2017/2018 ed al processo di 
programmazione didattica annuale, è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla programmazione 
didattica dei Corsi di Studio dell’area medica. 
 

Il Consiglio 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 
(prot. n. 25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 
92078) dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana 
Preso Atto della nota del rettore prot. n. 184053 del 22/12/2016 avente ad oggetto “Offerta 
formativa a.a. 2017/2018 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo Programmazione didattica 
annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta recepito i contenuti della nota 30375 inviata dal 
MIUR in data 16/12/2016. 
Verificata la sostenibilità in termini di docenza e di strutture delle proposte approvate dai 
Consigli di Corso di Studio richiamati in descrittiva e delle coperture dei relativi insegnamenti 
(offerta didattica erogata); 
Preso Atto che con proprie deliberazioni i Consiglio di Corso di Studio di seguito elencati hanno 
provveduto ad approvare la programmazione didattica relativa all’.a.a. 2017/2018: 

1. Assistenza Sanitaria del 30/1/2017; 
2. Biotecnologie del 28/11/2016; 
3. Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche del 26/1/2017; 
4. Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del 12/1/2017; 
5. Dietistica del 27/2/2017; 
6. Educazione Professionale del 25/1/2017; 
7. Farmacia del 12/1/2017; 
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8. Fisioterapia del 6/2/2017; 
9. Infermieristica del 19/1/2017; 
10. Logopedia del 27/1/2017; 
11. Medicina e Chirurgia del 9/2/2017; 
12. Odontoiatria del 27/1/2017; 
13. Ostetricia del 1/2/2017; 
14. Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro del 19/12/2016; 
15. Tecniche di Laboratorio Biomedico del 31/1/2017; 
16. Tecniche di Neurofisiopatologia del 30/1/2017 
17. Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia del 22/12/2016; 
18. Tecniche Ortopediche del 13/1/2017; 
19. Scienze dell'Alimentazione del 26/1/2017; 
20. Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione del 27/1/2017; 
21. Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche del 25/1/2017; 
22. Scienze Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità del 25/1/2017; 
23. Scienze Infermieristiche ed Ostetriche del 1/2/2017; 
24. Scienze Motorie Sport e Salute del 24/1/2017; 
25. Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività motorie preventive ed adattate del 

24/01/2017; 
26. Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie del 17/01/2017 

Preso atto che la copertura finanziaria delle attività di docenza, ove retribuite sulla base della 
normativa vigente, è garantita: 

o per le attività coperte mediante contratto ex art. 23 legge 240/2010, su fondi 
disponibili a bilancio di Ateneo TESTCOMP_1718 (Codice SSSU101228), 

o per le attività coperte da Ricercatori a Tempo Indeterminato), a carico del budget 
della struttura amministrativa di Ateneo; 

o per le attività coperti da personale afferente al Servizio Sanitario Nazionale, da “fondi 
DIPINT programmazione didattica” Finanziamento Regionale delibera C.I. 

Visto il parere del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana espresso in data 15 Febbraio 
2017. 

delibera di approvare 

 La didattica programmata delle Scuole di Specializzazione dell’area medica;  
 La didattica erogata, limitatamente gli insegnamenti e alle attività su SSD di cui il dipartimento è 

referente di settore, nonché le coperture degli insegnamenti nei SSD di riferimento del 
Dipartimento da coprire mediante docenza a contratto previa emissione di bando; 

Come riportati in descrittiva, per l’a.a.2017/2018 “Offerta Didattica erogata”, come predisposto 
tramite l’applicativo ProgramDid. 
 Di apportare le seguenti modifiche:  

- CdS B122 – Scienze Motorie, Sport e Salute 
• Insegnamento: B016771 Igiene Generale e Applicata, SSD MED/42, 3 CFU, 24 ore, 

Corso integrativo Discipline Biomediche applicate I. Affidamento al prof. Eudes 
Lanciotti. 

- CdS 120 – Medicina e Chirurgia 
Vista la nota del Presidente della SSSU in cui comunica di non sdoppiare gli insegnamenti 
del IV anno, fra cui Farmacologia II, SSD BIO/14 si rende necessario redistribuire i CFU e 
le ore di insegnamento come segue: 

• Insegnamento: B014254 Farmacologia II, SSD BIO/14, 7 CFU, come segue 
• Prof. Renato Corradetti 1 CFU 
• Prof. Guido Mannaioni 1 CFU 
• Prof.ssa Emanuela Masini 1 CFU 
• Prof.ssa Teresita Mazzei 2 CFU 
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• Prof. Alessandro Mugelli 2 CFU 
 

°°° 
 
Programmazione didattica Scuole di Specializzazione, a.a. 2016/2017. 
Il Consiglio di Dipartimento, a seguito della nota prot. 184053 del 22 dicembre 2016 con la quale 
sono state fornite le linee generali relative all’offerta formativa per l’.a. 2017/2018 ed al processo di 
programmazione didattica annuale, è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla programmazione 
didattica delle Scuole di Specializzazione dell’area medica. 
 

Il Consiglio 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
VISTO il Regolamento della Scuola di Scienze della Salute Umana;  
VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTI i Regolamenti delle singole Scuole di Specializzazione emanati ai sensi del D.M. 1 agosto 
2005 (vecchio ordinamento), del D.I. 68 del 15 febbraio 2015 (nuovo ordinamento) e del D.I. 716 
del 16 settembre 2016; 
PRESO ATTO che con proprie deliberazioni i Consigli delle Scuole di Specializzazione, di cui 
segue elenco, hanno provveduto ad approvare la programmazione didattica relativa all’a.a. 
2016/2017: 

1. Allergologia e Immunologia Clinica; 
2. Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore; 
3. Chirurgia generale; 
4. Chirurgia orale; 
5. Dermatologia e venereologia; 
6. Ematologia; 
7. Endocrinologia e malattie del metabolismo; 
8. Farmacia ospedaliera; 
9. Farmacologia e tossicologia clinica  (ordinamento medico); 
10. Fisica medica; 
11. Geriatria;  
12. Ginecologia e ostetricia; 
13. Igiene e medicina preventiva; 
14. Malattie dell’apparato cardiovascolare; 
15. Malattie dell’apparato digerente; 
16. Malattie dell’apparato respiratorio;  
17. Malattie infettive e tropicali; 
18. Medicina d’emergenza-urgenza; 
19. Medicina del lavoro; 
20. Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico;  
21. Medicina interna; 
22. Medicina nucleare; 
23. Nefrologia; 
24. Neurochirurgia; 
25. Neurologia; 
26. Neuropsichiatria Infantile;  
27. Oftalmologia; 
28. Oncologia Medica;  
29. Ortopedia e traumatologia; 
30. Patologia Clinica e Biochimica Clinica  (ordinamento medico); 
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31. Pediatria 
32. Psichiatria 
33. Radiodiagnostica 
34. Radioterapia 
35. Urologia 

 
PRESO ATTO che in detta programmazione sono previsti insegnamenti da coprire mediante 
docenza a contratto la cui copertura finanziaria non può essere ad oggi ricondotta ai fondi destinati 
dall’Amministrazione Centrale al pagamento delle docenze a contratto essendo questi 
esclusivamente dedicati ai contratti da accendere nell’ambito dei Corsi di Studio della Scuola di 
Scienze della Salute Umana -Budget di Ateneo copertura sul progetto TESTCOMP_1718; 
RITENUTO necessario sollecitare l’Ateneo affinché sia individuato un capitolo di spesa dedicato 
alla copertura dei contratti da accendere nell’ambito delle Scuole di Specializzazione; 
RITENUTO altresì di dover uniformare le scadenze di presentazione dell’offerta formativa delle 
Scuole di Specializzazione a quelle indicate per i Corsi di Studio dalla nota rettorale 184053 del 22 
dicembre 2016, formulata sulla base della nota 30375 e relativi allegati del 16 dicembre 2016 ricevuta 
dal Miur; 
CONSIDERATA la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo 
Dipartimento a svolgere attività didattica nelle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il parere del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana espresso in data 22 marzo 
2017; 

delibera di approvare 
 

 La didattica programmata delle Scuole di Specializzazione dell’area medica;  
 La didattica erogata, limitatamente gli insegnamenti e alle attività su SSD di cui il dipartimento è 

referente di settore, nonché le coperture degli insegnamenti nei SSD di riferimento del 
Dipartimento da coprire mediante docenza a contratto previa emissione di bando.  

°°° 
 
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. 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 
(prot. n. 25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 
92078) dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in “Servizio Sociale” del 14/03/2017 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 27/3/2017 con 
la quale è stata approvato il piano delle attività didattiche per l’a.a. 2017/2018 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 
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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 14/3/2017: 
a. attribuzione del corso di “Medicina sociale”, SSD MED/42, 6 CFU, al prof. Antonino 

Nastasi. 
°°° 

 
c) Programmazione didattica a.a. 2017/2018 Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali in rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è 
referente e/o associato. 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 
(prot. n. 25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 
92078) dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 
30/03/2017 con la quale è stata approvata la Programmazione didattica 2017/2018: offerta didattica 
programmata ed erogata e coperture degli insegnamenti per l’a.a. 2017/2018 dei corsi di studio da 
essa coordinati in particolare per gli insegnamenti di referenza del Dipartimento MED/42 e BIO/14 
(coreferente) per i CdL in Scienze Biologiche e in Biologia: 
Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento 
a svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
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 
a. Offerta didattica programmata nell’a.a. 2017/2018. 
b. Offerta didattica erogata nell’a.a. 2017/2018 

le coperture degli insegnamenti di SSD di propria referenza MED/42 e BIO/14 (co-referenza) come 
indicato nella tabella allegata al presente verbale.  

°°° 
 
d) Programmazione didattica a.a. 2017/2018 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. 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 
(prot. n. 25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 
92078) dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
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Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Economia e management del 14/03/2017 con la quale 
è stata approvata la Programmazione didattica programmata ed erogata per l’a.a. 2017/2018 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, mutuato da CdS Medicina e Chirurgia, Cod. 
insegnamento B014271, come risultante dal programma di rete http://www.programdid.net 
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, 
al prof. Guglielmo Bonaccorsi.  

°°° 
 
e) Programmazione didattica a.a. 2017/2018 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Studi Umanistici 
e della Formazione in rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente e/o 
associato. 

Il Consiglio 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale n. 329 
(prot. n. 25730) del 6 aprile 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 731 (prot. n. 
92078) dell’8 luglio 2015, ed in particolare l’art. 22 comma 2; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione prot. 58440 del 
18/4/2017 con il quale è stata inviata la proposta di programmazione didattica a.a. 2017/2018 dei 
Corsi di Studio afferenti alla Scuola relativa a SSD di referenza del DSS, 

Scienze della formazione primaria 
Insegnamento: “Psicologia clinica”, SSD M-PSI/08, 8 CFU, 48 ore 
Attribuzione dell’insegnamento tramite rinnovo contratto a Bastianina Contena 
 
Scienze dell’educazione e della formazione 

- Insegnamento: Elementi di Pediatria, SSD MED/38, 2 CFU, 12 ore 
Attribuzione dell’insegnamento al dr. Stefano Stagi 

- Insegnamento: Elementi di Pediatria, SSD MED/38, 2 CFU, 12 ore 
Attribuzione dell’insegnamento alla d.sa Eleonora Gambineri 

- Insegnamento: Elementi di Pediatria, SSD MED/38, 2 CFU, 12 ore 
Attribuzione dell’insegnamento al prof. Gabriele Simonini 

Avuto riguardo a che, dalla proposta in parola, risulta che 
Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento 
a svolgere attività didattica nei Corsi di studio; 
Dato atto che per gli insegnamenti che risultano eventualmentevacanti 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 

http://www.programdid.net/
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all’unanimità di approvare la proposta della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e di 
affidare la copertura degli insegnamenti come di seguito riassunta: 

Scienze della formazione primaria 
Insegnamento: “Psicologia clinica”, SSD M-PSI/08, 8 CFU, 48 ore 
Attribuzione dell’insegnamento tramite rinnovo contratto a Bastianina Contena 
 
Scienze dell’educazione e della formazione 

- Insegnamento: Elementi di Pediatria, SSD MED/38, 2 CFU, 12 ore 
Attribuzione dell’insegnamento al dr. Stefano Stagi 

- Insegnamento: Elementi di Pediatria, SSD MED/38, 2 CFU, 12 ore 
Attribuzione dell’insegnamento alla d.sa Eleonora Gambineri 

- Insegnamento: Elementi di Pediatria, SSD MED/38, 2 CFU, 12 ore 
Attribuzione dell’insegnamento al prof. Gabriele Simonini.  

°°° 
f) Bando insegnamento “Igiene Generale e applicata” SSD MED/42 per il CdS in Odontoiatria e 
protesi dentaria della Scuola di Scienze della Salute Umana. Approvazione a ratifica. 
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. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento;; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTOl’avviso pubblico emanato con D.D. 43804 (3330/2017) del 23/03/2017, per la copertura 
dell’insegnamento del SSD MED/42 “Igiene generale ed applicata (parte del Corso integrato Microbiologia e 
Igiene” per il CdS “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, a.a. 2016/2017; 
VISTO il D.D. n. 53065 (4012/2017) del 07/04/2017di nomina della Commissione giudicatrice; 
CONSIDERATA l’urgenza di affidare l’insegnamento messo a bando; 
VISTO il D.D. 55159 (4167/2017) del 11/04/2017 di approvazione atti e della graduatoria dei 
candidati idonei, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. 4420/2017 prot. 55162 del 
11/04/2014; 
VISTA la rinuncia all’incarico da parte del dr. Giovanni Falsetta, pervenuta per email il giorno 
19/4/2017; 
 

Il Consiglio all’unanimità delibera 

1) di approvare, a ratifica, gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento di “Igiene generale ed 
applicata (parte del Corso Integrato Microbiologia e Igiene” SSD MED/42, CFU 8, ore 96 di didattica per il 
per il CdSr “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, a.a. 2016/17 e la relativa graduatoria dei candidati, come 
segue: 

FALSETTA Giovanni   Idoneo (punteggio 51/70) 
LEVI Miriam    Idoneo (punteggio 46/70)  

E di affidare per l’a.a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla d.ssa Miriam Levi, 
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. 
Dà mandato al Direttore di emettere il Decreto di affidamento dell’incarico alla d.ssa Miriam Levi. 
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°°° 
 
8. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. 
a) Approvazione del Dipartimento referente di SSD delle proposte di attivazione di Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento Professionale a.a. 2017/2018 
 
Con rettorale n. 23360 del 16/02/2017 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in 
oggetto. Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il 
Dipartimento è referente. 
Master 

1. Scienze Tricologiche 
Rinnovo  
Coordinatore prof. Silvia Moretti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale 

2. Principi e modalità delle terapie complementari ed assistite con animali in 
ambienti ospedalieri complessi. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Marco Matucci Cerenic 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

3. Medicina di emergenza – urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

4. Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

5. Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Stefano Milani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

6. Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

7. Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

8. Farmacista territoriale: competenze cliniche. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof.ssa Donatella Degl’Innocenti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

9. Andrologia e Medicina della Sessualità 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Mario Maggi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

10. Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
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Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 
11. Neonatologia 

Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Carlo Dani 
Sede Amministrativa: Dip. NEUROFARBA 

12. Psicologia perinatale e pediatrica. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Andrea Smorti 
Sede amministrativa: Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia 

 
Corsi di Perfezionamento 

1. Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy. 
Rinnovo 
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa. 

 
Corsi di Aggiornamento Professionale 

1. Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Direttore del corso: prof. Renzo Capitani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale. 

2. Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Direttore del corso. Prof. Renzo Capitani 
Sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale 

 
L’ufficio ha altresì trasmesso 
• l’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei 
corsi di aggiornamento 
• l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 
master 
 

Tanto premesso il Consiglio 
 
Vista la rettorale n. 23360 del 16/02/2017 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. 2017/2018; 
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; 
Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico 
disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 
Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di 
aggiornamento; 
Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 
master; 
Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione 
didattica annuale per l’a.a. 2017/18- delle proposte di attivazione presentate. 
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Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti 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 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; 
 tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 
 

esprime parere favorevole  
 
all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2017/18:  
 
Master 

1. Scienze Tricologiche 
Rinnovo  
Coordinatore prof. Silvia Moretti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale 

2. Principi e modalità delle terapie complementari ed assistite con animali in 
ambienti ospedalieri complessi. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Marco Matucci Cerenic 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

3. Medicina di emergenza – urgenza 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Riccardo Pini 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

4. Pneumologia interventistica 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Corbetta 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica 

5. Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Stefano Milani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

6. Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 
Rinnovo 
Coordinatore: d.ssa Giovanna Danza 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 

7. Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Lorenzo Livi 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 
La prof.ssa Rosapia Lauro Grotto non può assumere l’insegnamento di “Psico-
oncologia” 3 CFU, in quanto impegnata, ben oltre i limiti previsti per i professori 
di ruolo, nella attività didattica istituzionale nei Corsi di Studio. 
Il Dipartimento si rende disponibile a farsi carico della gestione delle procedure 
di copertura dell’insegnamento: bando, selezione, conferimento incarico, rinnovo 
incarico. 

8. Farmacista territoriale: competenze cliniche. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof.ssa Donatella Degl’Innocenti 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali e cliniche. 
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9. Andrologia e Medicina della Sessualità 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Mario Maggi 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e cliniche. 

10. Medicina tropicale e salute globale. 
Rinnovo 
Coordinatore: prof. Alessandro Bartoloni 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. 

11. Neonatologia 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Carlo Dani 
Sede Amministrativa: Dip. NEUROFARBA 

12. Psicologia perinatale e pediatrica. 
Nuova proposta 
Coordinatore: prof. Andrea Smorti 
Sede amministrativa: Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia 

 
Corsi di Perfezionamento 

1. Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy. 
Rinnovo 
Prof.ssa Anna Carla Nazzaro 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa. 

 
Corsi di Aggiornamento Professionale 

1. Percorso di aggiornamento per le figure coinvolte nel processo di organizzazione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Direttore del corso: prof. Renzo Capitani 
Sede Amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale. 

2. Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Direttore del corso. Prof. Renzo Capitani 
Sede amministrativa: Dipartimento di ingegneria industriale 

 
Il Dipartimento contribuirà al corso 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.  
 

°°° 
 
9. Attivazione XXXIII Ciclo Dottorato di Ricerca. 
a) Corso di Dottorato in Scienze Cliniche (coordinatore prof. Marco Matucci Cerenic). 
Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole a: 

• alla partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche: 
Per il curriculum in Fisiopatologia clinica e dell’Invecchiamento e Scienze infermieristiche 
della prof.ssa Laura Rasero.  
 

°°° 
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10) Adempimenti Assegni, borse di studio, co.co.co 
a) Approvazione emanazione del Bando di mobilità presso Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC), Brasile 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della prof.ssa 
Fiammetta Cosci in qualità di referente per l’internazionalizzazione per l’emissione di un bando di 
selezione per l’assegnazione di due posti per due studenti iscritti al corso di dottorato in Scienze 
Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, per recarsi in mobilità presso il Laboratorio de 
Biologia Celular e Molecular dell’Universidade do Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, Brasile, 
per almeno due settimane. 
Titolo  Mobilità presso Laboratorio de Biologia Celular 

e Molecular -Universidade do Extremo Sul 
Catarinense - BRASILE 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED41 / M-PSI08 /BIO14 
Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti / Prof.ssa Fiammetta 

Cosci 
Requisiti per l’ammissione Iscrizione al X anno del corso di dottorato in 

Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia 
del Dolore 

Durata Minimo 2 settimane 
Importo presunto 2000 euro cadauno 
Costo totale per il Dipartimento presunto 4000 euro 
Finanziamento Struttura A carico del dipartimento 
Provenienza dei Fondi Piano Internazionalizzazione di Ateneo PIA 

2017-2018 – Nota dirigenziale di assegnazione 
Prot. n. 178347 del 14.12.2016 (16.085 €) 

Commissione di valutazione La commissione di valutazione sarà costituita 
con Decreto del Direttore del Dipartimento e 
sarà resa nota sull’Albo Ufficiale entro dieci 
giorni dalla scadenza fissata per la presentazione 
delle domande.  

Luogo, data e orario del colloquio Da stabilirsi (giugno 2017) 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio approva all’unanimitàe dà mandato al Direttore perché 
predisponga gli atti per l’emanazione del bando di selezione con apposito decreto.  

°°° 
b)Incremento budget cofinanziamento assegni di ricerca anno 2017  
Il Dipartimento, rende noto che, a seguito della nota dirigenziale Prot. n. 44508 class. III/12.19 del  
23/03/2017 con cui si informa che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, lo 
scorso mese di febbraio, hanno espresso parere favorevole all’incremento di 200.000 euro del budget 
per il cofinanziamento di assegni di ricerca per l’anno 2017, è stata incrementata l’assegnazione del 
suddetto budget ai Dipartimenti. 
Nello specifico al Dipartimento di Scienze della Salute sono stati assegnati ulteriori 6.652,62 euro 
che vanno a sommarsi ai 26.610,48 euro, assegnati con nota dirigenziale n° 7494 Class. III/12.19 del 
18/01/2017. All’uopo, come stabilito di concerto con il Direttore del Dipartimento, questo ulteriore 
incremento sarà suddiviso equamente tra le sei Sezioni per un importo pari a 1.108, 77 ciascuna. 
Il suddetto importo sarà portato in aumento della quota già attribuita a ciascuna Sezione e ne 
beneficeranno anche gli assegni per i quali il Dipartimento ha già deliberato l’attivazione e/o il 
rinnovo come cofinanziati.  
Il prof. Geppetti e la dott.ssa Staccioli, in accordo, hanno deciso di utilizzare i criteri degli scorsi 
anni, ormai consolidati, di suddividere il budget per il cofinanziamento di assegni ripartendolo 
equamente tra le sei sezioni. Da tale suddivisione, risulta che la quota da assegnare a ciascuna sezione 
è pari ad €. 4.435,08. 
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Si evidenzia che l’ulteriore attribuzione verrà concretamente effettuata a condizione che il 
dipartimento deliberi entro il 31 agosto p.v. una programmazione di assegni di ricerca cofinanziati.  
E’ altresì richiesto che le suddette attivazioni/rinnovi di assegni cofinanziati debbano essere 
deliberate entro il 1° dicembre 2017. 
Gli interessati comunicano la destinazione della quota a loro destinata, come di seguito: 
 
Responsabile Attivazione/Rinnovo Importo 2017 Residuo 2016 
De Gaudio Raffaele Attivazione 1/09/17 5.543,85  
Moneti Gloriano Rinnovo Boscaro 01/07/17 2.771,92  
Pellegrini-Giampietro 
Domenico 

Rinnovo Landucci 01/09/17 2.771,92  

 Lo Nostro Antonella Attivazione 01/06/17 5.543,85  
Festini Filippo Attivazione – Bisogni 

01/05/2017 
1.847,95  

Azzari Chiara Rinnovo  Casini 01/09/17 1.847,95  
Stagi Stefano Attivazione Maggioli 

01/03/17 
1.847,95 358,55 

Bertol Elisabetta Rinnovo Fioravanti 1/11/17  5.543,85  
Lauro Grotto 
Rosapia 

Attivazione 01/07/17 5.543,85  

 
Il Consiglio approva all’unanimità  

°°° 
c) I° Rinnovo Borsa di ricerca Gennaro Bruno dal 15/05/2017 al 14/05/2018 – responsabile 
Prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/05/2017 al 14/05/2018 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
Titolo della Borsa: “Identificazione di marker selettivi in cellule staminali tumorali in 

neuroblastomi ad alto grado di malignità” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Borsista Dott. Gennaro BRUNO 

Decorrenza contrattuale 15/05/2017 al 14/05/2018 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Contributo Un amico per tutti 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Alberto Chiarugi, 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) Rinnovo assegno di ricerca Miriam Levi – Responsabile Prof. Paolo Bonanni 
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 dal 1° maggio 2017 eventualmente rinnovabile. 
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Evidenzia che tale rinnovo andrà anche appannaggio dell’implementazione delle attività di ricerca da 
svolgere all’interno del progetto europeo per il quale il prof. Bonanni ha ottenuto un finanziamento 
nell’ambito del bando IMI 2 (Call 9): " Development of Robust and Innovative Vaccine 
Effectiveness" (DRIVE). 
Decorrenza contrattuale 1 maggio 2017 
Assegnista Dott. Miriam Levi 
Titolo dell’assegno “L’importanza della comunicazione sulle vaccinazioni: 

predisposizione di strumenti.” 
Responsabile della Ricerca Prof. Paolo Bonanni 
Settore Scientifico Disciplinare MED/42 
Importo totale dell’Assegno € 23.591,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 23.591,76 
Provenienza dei fondi  
N° COAN  

Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta Prof.ssa Chiara Azzari, (presidente) – Prof. Maurizio de 
Martino (membro) – Prof. L. Galli (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il 
Conferimento di Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è 
subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una 
Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria 
parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: : 
L’importanza della comunicazione sulle vaccinazioni: predisposizione di strumenti.”  
 

°°° 
e) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile prof. Raffaele De Gaudio 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca cofinanziato, con decorrenza 1 settembre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Assistenziale /cofinanziato  

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Studio prospettico randomizzato sull’efficacia della 
filtrazione in-linea nel ridurre le complicanze 
flebitiche postoperatorie” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/41 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Raffaele De Gaudio – (PO) MED/41 
Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

Lauree - Specialistiche/Magistrali N.O. e affini 
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
- Esperienza documentata nel campo della 
sperimentazione sulla filtrazione in-linea. 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

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

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

€. 30.668,64 
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Finanziamento Ateneo  €. 5.543,85 

Finanziamento Struttura €. 25.125,00   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi De Gaudio 

Data delibera struttura 19/04/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Raffaele De Gaudio – PO MED/41 Responsabile 
Gianluca Villa – RTD MED/41 Membro 
 Silvia Falsini– RU MED/41 Membro 
Alessandro Di Filippo – RU MED/41 Supplente 
Patrizia Facchiano T/A segretario verbalizzante 

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

14 luglio 2017 ore 10.00 presso DSS, Sezione di 
Anestesiologia, terapia Intensiva e del Dolore – Aula 
di Anestesia – Largo Brambilla 3 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 liberale per la ricerca -dedicata a Maria Francesca Gonnelli – responsabile Prof. 
Geppetti.  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della Sig.ra Alda Rutilensi in memoria di Maria Francesca Gonnelli, finalizzato a supportare le 
attività di ricerca nell’ambito dell’oncologia pediatrica sul ruolo dei recettori Beta adrenergici in 
tumori pediatrici ad alto grado di staminalità condotta dal dott. Claudio Favre sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. Pierangelo Geppetti, come di seguito specificato:  
Erogatore: Sig.ra Alda Rutilensi  
Finalità: supporto alle attività di ricerca nell’ambito dell’oncologia pediatrica sul ruolo dei recettori 
Beta adrenergici in tumori pediatrici ad alto grado di staminalità  
Importo totale del contributo: € 20.000,00  
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
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. Geppetti -Favre  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Sig.ra Alda 
Rutilensi, come sopra descritto. 

°°° 
 

b) Accordo di collaborazione con Federazione delle Associazioni Medico - Legali Italiane – 
F.A.M.L.I – resp. Prof. Norelli 
Il consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a ratificare la stipula di una 
convenzione con la Federazione delle Associazioni Medico - Legali Italiane – F.A.M.L.I. 
nell’ambito della Medicina Legale, nello specifico della formazione post laurea per laureati in 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Giurisprudenza, con la finalità di 
pubblicizzare e incrementare il tasso di iscrizione al Corso di Perfezionamento post laurea “La 
valutazione complessa del danno” che sarà attivato dal Dipartimento a partire dall’anno 



24 

accademico 2017/2018 e si svolgerà attraverso didattica frontale e piattaforma e-learning, per un 
totale di 60 ore pari a 6 CFU.  
Il corso avrà l’obiettivo di fornire conoscenze riguardanti: le tematiche risarcitorie maggiormente 
complesse ed economicamente onerose (danno differenziale, danno da morte, danno da perdita di 
chanches);  
l’istituzione e gestione della pratica in ambito di risarcimento diretto; modelli procedurali e tecniche 
di negoziazione. 
La Federazione ha interesse a promuovere fra i propri associati la partecipazione al Corso in quanto 
rappresenta un utile strumento educazione permanente e di aggiornamento professionale e pertanto 
si impegna a pubblicizzare con mailing list e pubblicazione sul proprio sito web il Corso in oggetto 
fra i propri membri / associati senza assumere alcun impegno di natura economica nei confronti del 
Dipartimento. 
Il Dipartimento si impegna a riservare, ai membri / associati della Federazione in possesso dei 
requisiti di accesso, fino ad un massimo di 30 (trenta) posti, a fronte del pagamento di una quota di 
iscrizione agevolata pari ad Euro 700,00 (settecento) in luogo della quota ordinaria di iscrizione al 
corso di Euro 950,00 (novecentocinquanta), come  da “Regolamento per la istituzione ed il 
funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento 
Professionale” (D.R. 22 febbraio 2011, n. 166 - prot. n. 12872, all’art. 6, c. 1, lettera r) che prevede la 
riserva di posti per dipendenti di aziende o enti oppure per appartenenti ad ordini professionali con i 
quali siano state sottoscritte apposite convenzioni. 
Si stabilisce infine che la partecipazione di esperti della Federazione ad iniziative didattiche che si 
svolgeranno all’interno del Corso non daranno luogo ad erogazione di corrispettivo alcuno ma, se 
del caso ed unicamente a mero rimborso delle spese sostenute dai relatori per accedere alle strutture 
in cui è richiesta la loro qualificata presenza, le parti concordano che eventuali costi per rimborsi 
spese saranno a carico della Federazione. 
L’ accordo è valido ed efficace per la edizione del Corso per l’anno accademico 2017/2018 e per le 
future edizioni del corso per i successivi 3 anni accademici, operando per questi ultimi un rinnovo 
tacito ed automatico. E’ comunque inteso che l’efficacia dell’accordo è subordinata alla effettiva 
attivazione del Corso secondo quando previsto dal citato “Regolamento per la istituzione ed il 
funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento 
Professionale”. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione come 
sopra descritto 

°°° 
 

c) Erogazione liberale Società Chiesi Farmaceutici S.p.A. – Responsabile prof. Elio 
Novembre 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di erogazione liberale da parte 
della società Chiesi Farmaceutici S.p.A finalizzato a supportare le attività di ricerca nell’ambito 
dell’allergologia di cui è responsabile il prof. Elio Novembre, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Chiesi Farmaceutici S.p.A. 
Finalità: supporto alla ricerca sull’allergologia. 
Importo totale del contributo: € 3.000,00 (tremila/00) 
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 DSS 58516. Prof. Novembre 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva l’erogazione liberale della società 
Chiesi Farmaceutici S.p.A, come sopra descritto. 
  

°°° 
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d) Delibera fattibilità FISM – Responsabile prof. ssa Fiammetta Cosci  
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Psychological Well-Being in Multiple Sclerosis - 
PWBinMS” presentato come progetto pilota nell’ambito del bando FISM 2017 di cui si riportano di 
seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione Italiana Sclerosi Multipla 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
PI: Prof.ssa Fiammetta Cosci 
Finanziamento richiesto: 30.000,00 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 1 anno 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Psychological Well-
Being in Multiple Sclerosis - PWBinMS” 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 Fiammetta Cosci quale responsabile scientifico.  
 

°°° 
 
e) Delibera fattibilità WCR 2017 – Responsabile dott.ssa Astrid Parenti 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Tryptophan 2,3-dioxygenase inhibition: a potential 
double target in cancer immunotherapy” presentato nell’ambito del bando 2017 della Worldwide 
Cancer Research – WCR di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Worldwide Cancer Research – WCR 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
PI: dott.ssa Astrid Parenti 
Finanziamento richiesto:€ 173.400,00 (centosettantatremilaquattrocento/00) 
Cofinanziamento DSS: N/A  
Durata del progetto: 3 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Tryptophan 2,3-
dioxygenase inhibition: a potential double target in cancer immunotherapy” 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 Astrid Parenti quale responsabile scientifico.  

°°° 
f) convenzione Lo Nostro laboratorio RM 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS e Laboratorio terapeutico RM S.r.l. per la ricerca dal titolo “Valutazione della 
stabilità microbica di nuovi cosmetici mediante challenge test” 
Committente: Laboratorio terapeutico R.M S.r.l. 
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: 1 anno dal 1/05/2017 
Corrispettivo: € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA di legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
€ 500,00 (cinquecento) + IVA alla stipula; 
€ 500,00 (cinquecento) + IVA entro 31/10/2017 
€ 500,00 (cinquecento) + IVA alla IVA entro 30 aprile 2018 
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l'importo sarà corrisposto sulla base di note di addebito, alle quali seguiranno a pagamento 
effettuato, regolari fatture, 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 
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 DSS e 
Laboratorio terapeutico RM S.r.l per la ricerca dal titolo “ valutazione della stabilità microbica di 
nuovi cosmetici mediante challenge test” 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU.  
 

°°° 
g) Rinnovo convenzione AOUC – responsabile dr.ssa Antonella Lo Nostro 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sul rinnovo della 
convenzione tra DSS e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per “analisi microbiologiche su 
alimenti, attrezzature, presidi sanitari e superfici”. 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi propone il rinnovo della convenzione per 
l’effettuazione di analisi microbiologiche su alimenti, responsabile dott.sa Lo Nostro. 
Le prestazioni che saranno effettuate saranno remunerate secondo le tariffe indicate nell’accordo, 
vale a dire: 
- Analisi microbiologiche su alimenti nelle diverse fasi di  
 produzione (materia prima, semilavorato, cotto, in distribuzione),   € 55,00  
- Analisi microbiologiche su attrezzature e superfici in uso   € 24,00 
-Analisi microbiologica mani operatori (tampone)    € 24,00 
- Controllo qualità microbiologica aria      € 32,00 
- Controllo sterilizzazione endoscopi      € 36,00 
- Analisi microbiologica di acqua potabile     € 44,50 
- Visite, sopralluoghi, prelievi, riunioni informative. Per ora/persone  € 64,00 
I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. 
Committente: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
Responsabile scientifico: dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: 1 anno dalla data di stipula 
Corrispettivo: da tariffario 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  
Il corrispettivo di cui al precedente comma sarà liquidato dall’Azienda a favore del Dipartimento 
mediante girofondo sul conto Banca d’Italia – contabilità speciale 36739 – Tesoreria 311, entro 60 
giorni dall'invio di regolare fattura elettronica 
Il Presidente mette in approvazione la convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Careggi per l’effettuazione di analisi sopra descritte. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

°°° 
 
h) Convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e la società INC Research 
Italia Srl Responsabile scientifico dott. Stefano Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la società INC Research Italia Srl 
per la sperimentazione clinica “Studio randomizzato multicentrico in aperto di Fase 3b sugli effetti 
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della sospensione del SAMSCA® (Tolvaptan) orale titolato sul Sodio Sierico, sulla farmacocinetica e 
sulla sicurezza in bambini e adolescenti ricoverati con iponatriemia euvolemica o ipervolemica” 
avente ad oggetto il Protocollo n. 156-08-276 presso la struttura AuxoEndocrinologia.  
Committente: INC Research Italia Srl  
Responsabile scientifico: dott Stefano Stagi  
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio. 
Corrispettivo: tra 7.602,84 € (2 arruolamenti) e 38.014,20 (10 arruolamenti) 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base trimestrale a fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il 
pagamento verrà effettuato 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- Stagi  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Per la sperimentazione, saranno arruolati entro dicembre 2017 circa 2 pazienti e fino ad un massimo 
di 10 e per ognuno di questi, completato e valutabile, il promotore verserà al Dipartimento l'importo 
di € 3.801,42, oltre IVA se applicabile. 
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 DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer e la società INC Research Italia Srl per la sperimentazione clinica 
“Studio randomizzato multicentrico in aperto di Fase 3b sugli effetti della sospensione del 
SAMSCA® (Tolvaptan) orale titolato sul Sodio Sierico, sulla farmacocinetica e sulla sicurezza in 
bambini e adolescenti ricoverati con iponatriemia euvolemica o ipervolemica” avente ad oggetto il 
Protocollo n. 156-08-276 presso la struttura AuxoEndocrinologia, subordinandolo al parere posivo 
del Comitato Etico Pediatrico 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 

°°° 
 
i) Convenzione con Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e la società INC Research 
Italia Srl- estensione -Responsabile scientifico dott. Stefano Stagi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e la società INC Research Italia Srl 
per la sperimentazione clinica “Studio randomizzato multicentrico in aperto di Fase 3b sugli effetti 
della sospensione del SAMSCA® (Tolvaptan) orale titolato sul Sodio Sierico, sulla farmacocinetica e 
sulla sicurezza in bambini e adolescenti ricoverati con iponatriemia euvolemica o ipervolemica” 
avente ad oggetto il Protocollo n. 156-11-294  presso la struttura AuxoEndocrinologia.  
Committente: INC Research Italia Srl  
Responsabile scientifico: dott Stefano Stagi  
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio. 
Corrispettivo: tra 5.102,36 € (2 arruolamenti) e 25.511,18 (10 arruolamenti) 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base trimestrale a fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il 
pagamento verrà effettuato 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- Stagi  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
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Per la sperimentazione, saranno arruolati entro dicembre 2017 circa 2 pazienti e fino ad un massimo 
di 10 e per ognuno di questi, completato e valutabile, il promotore verserà al Dipartimento l'importo 
di € 2.551,18, oltre IVA se applicabileovvero di Euro 1.904,04 oltre IVA se applicabile a seconda del 
tipo di trattamento. 
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 DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Meyer e la società INC Research Italia Srl per la sperimentazione clinica 
“Studio randomizzato multicentrico in aperto di Fase 3b sugli effetti della sospensione del 
SAMSCA® (Tolvaptan) orale titolato sul Sodio Sierico, sulla farmacocinetica e sulla sicurezza in 
bambini e adolescenti ricoverati con iponatriemia euvolemica o ipervolemica” avente ad oggetto il 
Protocollo n. 156-11-294 presso la struttura AuxoEndocrinologia subordinandolo al parere posivo 
del Comitato Etico Pediatrico. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 

°°° 
j) Delibera fattibilità WCR 2017 – Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: "Exploitation of the NAD rescue pathway as a new 
toxification route for cancer therapy "presentato nell’ambito del bando 2017 della Worldwide 
Cancer Research – WCR di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Worldwide Cancer Research – WCR 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
PI:prof. Alberto Chiarugi 
Finanziamento richiesto: € 81.000,00 (ottantunomila/00) 
Cofinanziamento DSS: N/A 
Durata del progetto: 2 anni 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo "Exploitation of the 
NAD rescue pathway as a new toxification route for cancer therapy " 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 il prof. Alberto Chiarugi quale responsabile scientifico.  

 
°°° 

 
k) Delibera fattibilità WCR 2017 – Responsabile dott.ssa Stefania Nobili 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: "Combined genome- and methylome-wide association 
study analysis in diffuse large B-cell lymphoma treated with R-CHOP regimen" presentato 
nell’ambito del bando 2017 della Worldwide Cancer Research – WCR di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Finanziatore: Worldwide Cancer Research – WCR 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario  
PI: dott.ssa Stefania Nobili 
Finanziamento richiesto:€ 63.000,00 (sessantatremila/00) 
Cofinanziamento DSS: N/A  
Durata del progetto: 1 anno 
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Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo "Combined genome- 
and methylome-wide association study analysis in diffuse large B-cell lymphoma treated with R-
CHOP regimen"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 Stefania Nobili quale responsabile scientifico.  
 

°°° 
 
l) Convenzione con Novartis Farma S.p.A. Responsabile scientifico Prof. P. Geppetti- presa 
d’atto della variazione del titolo 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a prendere atto della modifica del 
titolo della sperimentazione clinica “A 12-week double-blind, randomized, multicenter study 
comparing the efficacy and safety of once monthly subcutaneous 70 mg AMG 334 against placebo 
in adult episodic migraine patients who have failed 2-4 prophylactic treatments (LIBERTY)” per la 
quale  nella seduta del 7 dicembre 2016 aveva espresso parere favorevole alla stipula della 
Convenzione tra DSS, AOUC e Novartis Farma S.p.a. subordinando la stipula al parere positivo del 
CE. 
Il Comitato Etico ha espresso parere favorevole nella seduta dell’1/03/2017 e nella successiva del  
14.03.2017, ha accolto l’emendamento 001 che cambia il titolo dello studio CAMG334A2301 in “A 
12-week double-blind, randomized, multicenter study comparing the efficacy and safety of once 
monthly subcutaneous 140 mg AMG 334 against placebo in adult episodic migraine patients who 
have failed 2-4 prophylactic treatments (LIBERTY)” 
Il Consiglio prende atto della variazione del titolo dello studio.  
 

°°° 
 

m) erogazione liberale per la ricerca – dedicato ad Associazione Giorgia Lomuscio Tutto 
per Amore 2017 responsabile Prof. Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale 
(pervenuta in data 19 aprile 2017 n. prot. 58821 – III/13.61) da parte del sig. Giuseppe Lomuscio, in 
qualità di Presidente dell’Associazione Giorgia Lomuscio Tutto per Amore, il quale dichiara la 
propria disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di euro 10.000,00 (diecimila) da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica del dott. Claudio Favre e più 
precisamente sui sarcomi di Ewing di cui è co-responsabile scientifico il prof. Pierangelo Geppetti. 
 
Erogatore: Associazione Giorgia Lomuscio Tutto per Amore 
Finalità: supporto alle attività di ricerca nell’ambito dell’Oncoematologia Pediatrica (prof. Claudio 
Favre) e più precisamente sui sarcomi di Ewing. 
Importo totale del contributo: € 10.000,00 
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti  
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. Geppetti –Favre. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione 
Giorgia Lomuscio come sopra descritto. 
 
n) Accettazione donazione Consorzio Ferrara Ricerche 
Il Presidente comunica che il Consorzio Ferrara Ricerche, con sede in Via Saragat, 1 44122 Ferrara, 
C.F. e P.IVA 01268750385, nell’estratto verbale della seduta n. 1 del 27/02/2017 del Consiglio di 
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Amministrazione ha manifestato l’intenzione di donare, a titolo di liberalità, al Dipartimento di 
Scienze della Salute i seguenti beni, già ceduti in comodato nel 2015 al Dipartimento: 
 

1. IPHONE 5S CON ACCESSORI(in uso al RAD, dott.ssa Marta Staccioli) CAT. 55 RIF. 71; 
2. MACBOOK AIR 13” I5 4GB MD 760T/A CAT. 50 RIF. 143; 
3. NOTEBOOK HP 250 CAT. 50 RIF. 166; 
4. IPHONE 6 PLUS SPACE GRAY SIDERALE 128GB CAT. 55 RIF. 236; 
5. PC ASSEMBLATO RBR ALTAIR CAT. 50 RIF. 121; 

 
Il Presidente  ritiene che tali beni siano di grande utilità per le attività di supporto agli studi e alle 
ricerche condotte nel Dipartimento nonché per le attività della segreteria dipartimentale. 
 
Come dichiarato dal Consorzio Ferrara ricerche nell’estratto  soprarichiamato, i beni sopra 
specificati hanno un valore complessivo di 202,03 euro. 
 
Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di 
autoregolamentazione approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 aprile 2013 che si 
allega in copia. 
Il  Consiglio, 
valutato  che i beni sopra specificati non necessitano di costi di installazione né di costi 

indiretti di utilizzazione; non necessitano di personale da adibire al funzionamento e 
all’utilizzo dell’attrezzatura; non necessitano di trasformazione di locali e di impianti 
richiesti dalla normativa tecnica di sicurezza; che gli strumenti sono pienamente 
compatibili con gli altri strumenti già esistenti e funzionanti nel Dipartimento e che 
non è prevista la stipula di nessun contratto di manutenzione ed infine che non 
necessitano di materiali di consumo specifici, in quanto per il loro funzionamento 
sono necessari materiali di consumo presenti nel mercato concorrenziale; 

 
considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che 

intercorrono o potranno intercorrere tra il Consorzio Ferrara Ricerche e il 
Dipartimento; 

 
considerato infine che la donazione  esclude che il Consorzio Ferrara Ricerche possa qualificarsi 

quale sponsor del Dipartimento. 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità la donazione dei beni sopra descritti e dà 
mandato al Direttore di istruire la pratica per il parere del Comitato Tecnico Amministrativo per la 
successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, come previsto dalle 
disposizioni vigenti in materia.  

°°° 
 
12. Rinnovo Unità di Ricerca Interdipartimentale “Patozymes” 
Il Presidente informa che è giunta da parte della prof.ssa Maria Beatrice Passani la richiesta di 
partecipazione del Dipartimento di Scienze della Salute all’Unità di Ricerca Interdipartimentale 
denominata “Caratterizzazione di enzimi coinvolti in stati patologici (Patozymes)” costituita il 
14/04/2014 fra il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Dipartimento di Neuroscienze, 
Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino, e rinnovata alla scadenza dei primi 3 anni 
come da Regolamento Interno dei suddetti Dipartimenti. 
Il Progetto scientifico e di ricerca è il seguente: 
L’unita di ricerca interdipartimentale PATOZYMES direttadal Prof. Andrea Scozzafava presso il 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e dal Prof. Claudiu TrandafirSupuran presso il Dipartimento 
NEUROFARBA si occupa della caratterizzazione strutturale e funzionale di molti enzimi, 
specialmente metalloenzimi, coinvolti in patologie di particolare rilevanza. In particolare sono stati 
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studiati molti isoenzimi della Anidrasi Carbonica sia di origine umana che batterica, alcune 
Metalloproteasi e l'enzima Peptidylarginine Deiminase. Oltre alla caratterizzazione biochimica e alla 
determinazione della struttura a raggi-X, l’Unità si occupa attivamente della sintesi di nuovi 
modulatori (inibitori ed attivattori) di tali enzimi, nonché del loro sviluppo farmaceutico per il 
trattamento di patologie di particolare rilevanza. 
 
Attualmente all’Unità di Ricerca Interdipartimentale PATOZYMES afferiscono: 
- Per il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” il Prof. Andrea Scozzafava PO SSD CHIM/03, la 
Dott.ssa Marta Ferraroni Ricercatore SSD CHIM/03, la Dr.ssa Daniela Vullo Assegnista di ricerca, il 
Dr. Murat Bozdag Borsista, la Dott.ssa Silvia Tilli Personale tecnico. 
- Per il Dipartimento NEUROFARBA il Prof. Claudiu Trandafir Supuran, PA SSD CHIM/08, la 
Prof.ssa Paola Gratteri PA SSD CHIM/08, la Prof.ssa Silvia Selleri PA SSD CHIM/08, la Prof.ssa 
Emanuela Masini PO SSD BIO/14, il Prof. Patrizio Blandina POSSD BIO/14, il Dr. Fabrizio Carta 
Assegnista di ricerca, i Dottorandi Andrea Angeli, Silvia Bua, Emauela Berrino, Alessio Nocentini ed 
il Borsista Alessandro Bonardi. 
- Per il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) la Prof.ssa Maria BeatricePassani PA, SSD 
BIO/14. 
Funzionamento dell’Unità di Ricerca 
Il Dipartimento sede amministrativa della suddetta Unità è il NEUROFARBA, il Coordinatore 
Scientifico è il Prof. Claudiu TrandafirSupuran. 
L’Unità di Ricerca, non avendo autonomia gestionale, si avvarrà per la gestione dei progetti che la 
vedranno artefice del supporto amministrativo dei tre Dipartimenti. I progetti finanziati all’Unità di 
Ricerca Interdipartimentale in oggetto dovranno essere computati, ai fini dei modelli di premialità, in 
quota pari al 33 % per ognuno dei tre Dipartimenti partecipanti. 
Ogni anno verrà presentata ai tre Dipartimenti una relazione sul programma di attività per l’anno 
futuro e una sui risultati raggiunti nell’anno precedente.  
L’Unità di Ricerca ha durata triennale e la prosecuzione dovrà essere deliberata con procedura 
analoga ad una nuova attivazione.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la partecipazione del Dipartimento di 
Scienze della Salute alla suddetta Unità di Ricerca come sopra descritto. 
 

°°° 
 
13. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
Non ve ne sono 

°°° 
 
14. Varie ed eventuali. 
a) Approvazione richiesta per il bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca 
– Anno 2017 
 
Premesso che con D.R. 293/2017, pubblicato sull’albo Ufficiale il 10 aprile 2017 è stato emanato il 
bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2017, che prevede il 
cofinanziamento al 70% dell’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, 
fino ad un massimo di 80.000,00 €. 
 
Preso atto che ogni Dipartimento può presentare una sola richiesta, in qualità di richiedente unico o 
di capofila e che tale richiesta deve essere sottoscritta dal Direttore del Dipartimento e corredata da 
una delibera di CdD che attesti la disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire le 
attività di ricerca e l’impegno ad acquistare lo strumento e ad effettuare la manutenzione con mezzi 
propri. 
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Vista la proposta pervenuta da parte della dott.ssa Stefania Nobili, per l’acquisto di un lettore di 
micropiastre multimetodo modulare modello SPARK della ditta TECAN, di recentissima 
introduzione in commercio, che supporterebbe le ricerche nel campo della biologia cellulare 
condotte dai docenti del Dipartimento di Scienze della Salute e dai docenti del dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica tra cui il Prof. Enrico Mini; 

Preso atto che il gruppo proponente è composto, oltre che dalla dott.ssa Stefania Nobili, dalla 
prof.ssa Teresita Mazzei, dalla dott.ssa Marcella Coronnello e dalla dott.ssa Astrid Parenti; 

Valutata l’utilità dello strumento che andrebbe a sostituire e implementare attrezzature datate e e 
considerando che la presenza di più sistemi in un unico strumento ottimizzerebbe le condizioni 
sperimentali e in futuro anche i costi di manutenzione a carico del Dipartimento; 

Considerata la disponibilità del DMSC a partecipare in qualità di partner e deliberare a tal fine nel 
prossimo consiglio utile 

Considerato che il laboratorio della dott.ssa Marcella Maria Coronnello, stanza 3-035 al piano terzo 
del CUBO, è un locale idoneo all’istallazione dello strumento; 

Ritenuto pertanto opportuno presentare nell’ambito del bando la richiesta per il cofinanziamento 
dello strumento in parola, in qualità di Dipartimento proponente e in partenariato con il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 

Considerato che tale strumento ha un costo presunto di 34.000,00 € circa e la dott.ssa Nobili, la 
prof.ssa Mazzei e il prof Mini hanno a disposizione presso i dipartimenti di afferenza fondi 
sufficienti per cofinanziare il 30% di tale costo; 

Considerata pertanto la disponibilità di locali adeguati, personale in grado di gestire le attività di 
ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento e disponibilità finanziarie sufficienti a coprire il 
30% dell’intera spesa; 

Il Consiglio, all’unanimità 

- Individua nel laboratorio 3-035 situato al terzo piano dell’edificio polivalente CUBO, v.le 
Pieraccini 6 il locale adeguato in cui sarà installato lo strumento; 

- Dichiara che il gruppo proponente è composto da personale in grado di gestire le attività di 
ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento; 

- Delibera l’impegno ad acquistare lo strumento ed a sostenere le spese di manutenzione con 
risorse proprie, qualora la richiesta sia finanziata dall’Ateneo nell’ambito del bando di ateneo 
per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca; 

- Dà mandato al Direttore di sottoscrivere la richiesta della dott.ssa Nobili per presentarla 
entro la scadenza del 15 maggio nell’ambito del bando di ateneo per l’acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca- anno 2017 

°°° 
 
Alle ore 15,00 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 
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Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante, punti 1), 2), 3) 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 


