Rep. 551/2016
Prot.106778
Del 25/07/2016

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 Gennaio 2016
Verbale n. 1/2016
°°°
Alle ore 13.15, del giorno 20 Gennaio 2016 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze
della Salute presso l’aula A del Cubo, viale Pieraccini 6, Firenze, convocato con nota Prot. n. 5233
class. II/10.11 del 18.1.2016, inviata per posta elettronica.
°°°
Presenti:
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, Geppetti
Pierangelo, Mazzei Teresita, Norelli Gian Aristide, Stefanile Cristina, Tani Franca.
Professori associati: Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Festini Filippo, Galli Luisa, Lanciotti Eudes,
Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novembre Massimo, Passani Beatrice, Pellegrini
Domenico, Pinchi Vilma, Susini Tommaso.
Ricercatori: Bechini Angela, Boccalini Sara, Capei Raffaella, Coronnello Marcella, Di Filippo
Alessandro, Di Tommaso Mariarosaria, Donato Rosa, Giannetti Enrichetta, Gualco Barbara, Lo
Nostro Antonella, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nerina Amanda, Nobili Stefania, Parenti
Astrid, Raffagnino Rosalba, Sacco Cristiana, Santomauro Francesca, Taddei Stefano, Tiscione
Emilia, Vanni Duccio
Rappr. Personale T/A: Acciai Valter, Sgarra Luigi.
Rappr. Assegnisti di ricerca: Coppi Elisabetta.
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta.
°°°
Assenti giustificati:
Professori ordinari: Bonanni Paolo, De Martino Maurizio, Nastasi Antonino.
Professori associati: Dettore Davide, Giovannini Maria Grazia,
Ricercatori: Benemei Silvia, Bisogni Sofia, Falsini Silvia, Giangrasso Barbara, Giannini Marco, Ieri
Cecilia, Lorini Chiara, Lumini Enrico, Poggi Giovanni.
Rappr. Personale T/A: Venturi Paolo.
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco.
°°°
Assenti:
Professori ordinari: Sica Claudio.
Professori associati: Azzari Chiara, Chiappini Elena.
Ricercatori: Adembri Chiara, Santini Marco, Trapani Sandra.
Rappr. Personale T/A: Moriondo Maria.
Rappr. degli Studenti: Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini Irene.
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo.
°°°
Presiede la seduta il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti.
°°°
1. Programmazione personale docente e ricercatore
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei ricercatori e proff. di I e II fascia)
2. Comunicazioni
3. Approvazione verbali riunioni precedenti
4. Adempimenti didattici
5. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
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8. Ripartizione prestazioni in conto terzi
9. Varie ed eventuali
°°°
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei proff. di I e II fascia e
ricercatori, dichiara aperta la seduta.
Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Elisabetta Bertol.
1. Programmazione personale docente e ricercatore
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei ricercatori e proff. di I e II fascia)
Il Presidente illustra il punto relativo alla Programmazione personale docente e ricercatore e spiega
che il Consiglio è chiamato a deliberare sulla base di quanto indicato nella circolare n. 1/2016 prot.
1380 dell’11/01/2016 e dalla circolare rettorale n. 20/2015 (protocollo n. 154474 del 16 novembre
u.s.) recante ad oggetto “programmazione del personale docente e ricercatore” sulla base di quanto
stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 11/11/2015.
In ordine alla rimodulazione dei Punti Organico della programmazione del personale docente e
ricercatore per l’anno 2015, gli Organi di Ateneo hanno disposto che il DSS possa deliberare una
manifestazione di interesse nella misura massima di un posto di professore di I fascia e una
manifestazione di interesse relativa al piano triennale dei professori di II fascia per un numero di
posti pari a otto. Viene quindi illustrata dal Presidente della CIA, Prof.ssa Cristina Stefanile, la
proposta della Commissione (riunitasi in data odierna alle ore 12:30) relativa alla manifestazione di
interesse per un posto di prima fascia e per otto posti di professori di seconda fascia per il relativo
piano triennale. Tale proposta - basata sulle priorità desumibili dal Modello 2014-2015 ed in
particolare su motivazioni di sofferenze didattiche, qualità della ricerca, recenti e prossimi
pensionamenti, struttura della “piramide” - individua il SSD MED/38 per il posto di professore di
I fascia e i seguenti SSD, in ordine di priorità, per i posti di professore di II fascia: MED/43,
MED/40, MED/41, M-PSI/08, MED/42, MED/38, BIO/14, MED/42.
Si apre una discussione generale, all’interno della quale il prof. Festini chiede venga messo a verbale
il suo dissenso relativo all’individuazione degli otto SSD per docenti di seconda fascia e
l’indicazione di assegnare le otto posizioni al SSD MED/45, come di seguito riportato.
Il prof Festini ritiene che non sia appropriato né corretto che, per determinare per quali SSD dovranno essere banditi
gli otto posti di Associato del piano in discussione, venga adottato come criterio -come è stato detto- quello di scegliere
i SSD per i quali esistano membri del nostro Dipartimento in possesso dell’abilitazione. In primo luogo perché, se è
pur vero che la metà di tali PA dovranno essere selezionati con chiamata di interni, la metà di essi dovranno essere
comunque reclutati secondo l’art. 18 cioè con bando aperto anche agli esterni, e non si vede quindi perché il possesso
dell’abilitazione da parte di membri del DSS possa avere qualche rilievo (a meno che non si ritenga di poter in
qualche modo predeterminare l’esito della selezione a favore di un nostro candidato, cosa che però deve essere
ovviamente esclusa perché illegale)
In secondo luogo perché non si vede come non sia possibile non tenere conto nella decisione principalmente delle
esigenze di ricerca e di didattica dei diversi SSD di cui il dipartimento ha la referenza e della loro consistenza
numerica rispetto ai loro carichi didattici e di ricerca. Essere referente di un SSD significa per il DSS avere la
responsabilità di favorire la crescita di questi, utilizzando anche lo strumento della programmazione dei reclutamenti.
Utilizzare come unico criterio quello della presenza di abilitati favorisce -per banali motivi statistici- i SSD
numericamente più grandi, mettendo quelli numericamente piccoli in perenne condizione di ingiusto svantaggio e
nell’impossibilità di crescere numericamente, nonostante il grande impegno nella ricerca e nonostante i loro carichi
didattici. A conferma di ciò si deve constatare che i SSD per i quali sono stati finora chiamati dal DSS dei
professori sono proprio quelli che, secondo il rapporto 2013/2014 del Nucleo di Valutazione interno, coprono un
numero di ore di docenza inferiore a quelle obbligatorie considerando il numero di professori in servizio, mentre altri
settori come il MED/41, MED/42, MED/43 e, appunto, il MED/45, non hanno in questo triennio avuto la
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considerazione che meritavano nonostante l’enorme divario che essi hanno tra ore di offerta formativa del SSD e
numero di docenti e nonostante il superamento abbondante delle ore di docenza obbligatorie.
Per quanto riguarda il suo SSD, il Prof Festini rileva che il MED/45 è quello che, sempre secondo i dati del
Nucleo di Valutazione, ha il maggior numero di CFU e ore di didattica (quasi 10.000 ore) di TUTTO
L’ATENEO e, nonostante questo, ha un organico di soli 2 associati e 2 RTD, a fronte di un fabbisogno
(considerando 120 ore per docente) di almeno 60 posti di PA. Ritiene quindi inaccettabile e offensivo che nella
proposta di programmazione dei posti di associato non sia stato previsto NEPPURE UN POSTO PER
MED/45, nonostante l’espressa richiesta, rivolta per iscritto al direttore, di includere nella programmazione almeno
due posti di PA. Ritiene che sia ancor più inaccettabile, anche dal punto di vista del diritto amministrativo, che la
spiegazione riferita dai Proff. Stefanile e Geppetti a sostegno di questa scelta sia che il prof. Festini ha presentato
domanda di trasferimento ad altro Dipartimento dell’Ateneo: questa circostanza infatti è del tutto irrilevante (oltre
che non ancora operativa) e non influisce minimamente sul fatto che il DSS è e resta il dipartimento referente del
MED/45 e dunque ha la precisa responsabilità di garantirgli le risorse per un’adeguata crescita.
Per tutti i motivi sopra esposti, il Prof. Festini chiede che tutti e otto i posti previsti nella programmazione degli
associati siano banditi per il SSD MED/45.
I proff. Geppetti e Stefanile rispondono congiuntamente al prof. Festini dando risalto al fatto che
la programmazione richiesta per i PA è triennale. Pertanto ribadiscono, coerentemente a quanto
emerso anche nella CIA, che se dopo la revisione dei Dipartimenti alla fine della fase sperimentale,
il DSS rimanesse referente per il SSD MED/45, la programmazione - che non rappresenta una
scelta definitiva, e non può esserlo, visto che come indicato dalla richiesta rettorale si tratta di una
manifestazione di interesse - verrà rivalutata considerando l’inclusione del MED/45 per una
posizione di PA.
Terminata la discussione, in cui viene rilevata come unica posizione contraria quella espressa dal
prof. Filippo Festini, il Presidente porta in approvazione del Consiglio - in conformità con le
proposte espresse dalla CIA riunitasi in data odierna alle 12.30 - la manifestazione di
interesse del Dipartimento di Scienze della Salute in materia di programmazione del
personale docente relativa all’attivazione di un posto di professore di I fascia per il SSD
MED/38 e alla programmazione nel triennio di otto professori di II fascia per i seguenti
SSD indicati in ordine di priorità ed individuati sulla base delle priorità desumibili dal
Modello 2014-2015 e, in particolare, su sofferenze didattiche, qualità della ricerca, recenti e
prossimi pensionamenti, struttura della “piramide” rilevati riguardo a ciascuno di essi
MED/43, MED/40, MED/41, M-PSI/08, /38, BIO/14, MED/42.
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori
di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato,
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di personale docente;
- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione del personale
tramite una manifestazione di interesse per un posto di professore di I fascia e una
manifestazione di interesse relativa al piano triennale dei professori di II fascia per un
numero di posti pari a otto, ai sensi delle circolari n. 1/2016 prot. 1380
dell’11/01/2016 e n. 20/2015 prot n. 154474 del 16 novembre u.s.
- considerato che, a causa dei tempi ristretti intercorsi dalla data della circolare a quella
della seduta di CIA e Consiglio, non è stato possibile acquisire il prescritto parere delle
Scuole e dei Corsi di studio interessati, parere per il quale sarà data indicazione di
pronunciarsi entro il 5 febbraio 2016, in modo da consentire di prendere atto di un
eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di governo; fermo
restando che per tali pareri vale comunque il principio del “silenzio-assenso”;
- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione relativa
all’attivazione di un posto di professore di I fascia per il SSD MED/38 e alla
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programmazione nel triennio di otto posti di professori di II fascia per i seguenti SSD
indicati in ordine di priorità ed individuati sulla base delle priorità desumibili dal
Modello 2014-2015 e, in particolare, su sofferenze didattiche, qualità della ricerca,
recenti e prossimi pensionamenti, struttura della “piramide” rilevati riguardo a ciascuno
di essi MED/43, MED/40, MED/41, M-PSI/08, MED/42, MED/38, BIO/14,
MED/42;
- considerato che l’individuazione dei settori scientifico disciplinari oggetto della suddetta
proposta rispetta le priorità desumibili dal Modello 2014-2015 e, in particolare, con
riguardo alle sofferenze didattiche, qualità della ricerca, recenti e prossimi
pensionamenti, struttura della “piramide”;
delibera con un voto contrario
- di approvare la manifestazione di interesse del Dipartimento di Scienze della Salute
conformemente alla proposta CIA relativa all’attivazione di un posto di professore di I
fascia per il SSD MED/38 e alla programmazione nel triennio di otto posti di
professori di II fascia per i seguenti SSD indicati in ordine di priorità ed individuati
sulla base delle priorità desumibili dal Modello 2014-2015 e, in particolare, su
sofferenze didattiche, qualità della ricerca, recenti e prossimi pensionamenti, struttura
della “piramide” rilevati riguardo a ciascuno di essi MED/43, MED/40, MED/41, MPSI/08, MED/42, MED/38, BIO/14, MED/42;
- di richiedere il parere delle Scuole e dei Corsi di studio interessati, parere per il quale
sarà data indicazione di pronunciarsi entro il 5 febbraio 2016, in modo da consentire di
prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi
di governo
- di richiedere i pareri ai Dipartimenti Universitari coreferenti per i SSD in coreferenza,
MED/38, MED/40 e BIO/14, oggetto della presente manifestazione di interesse, in
modo da acquisire preventivamente il prescritto parere, in vista delle prossime sedute di
Consiglio in cui verranno eventualmente deliberate le destinazioni effettive a SC/SSD
tramite proposta di attivazione di bando, a seguito e subordinatamente all’approvazione
da parte degli Organi di Governo della presente manifestazione di interesse.
°°°
La seduta in composizione ristretta ai professori di I, II fascia e ricercatori termina alle ore 13,45.
°°°
Alle ore 13,45 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta nella
composizione generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento.
°°°
2. Comunicazioni
°°°
- Benvenuto alla dott.ssa Rosalba Raffagnino.
- Invio file e istruzioni per la programmazione didattica
°°°
aProcedure relative all’ingresso e soggiorno per ricerca scientifica
In attuazione di quanto previsto dalle Linee guida per la riorganizzazione delle funzioni tecnicoamministrative di Ateneo (approvate con decreto Dirigenziale n. 344 del 26/2/2015), a partire dal
15.01.2016 le competenze finora in capo al Polo Biomedico e Tecnologico in materia di
procedure inerenti l’ingresso e soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori extra UE per periodi
superiori a tre mesi (ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. N. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione
– introdotto dal D.lgs. 17/2008) sono trasferite al Coordinamento per le Relazioni
Internazionali. Restano invariate le modalità procedurali finora in uso, fatta eccezione per la
richiesta di attivazione della procedura volta al rilascio del nulla-osta per l’ottenimento del visto e
successivamente del permesso di soggiorno, che dovrà essere inviata a cura del Responsabile
Amministrativo del Dipartimento al nuovo indirizzo mail welcomeservice@unifi.it anziché a
welcome@polobiotec.unifi.it. Sarà cura del Coordinamento per le Relazioni Internazionali
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informare circa eventuali future modifiche delle attuali procedure.
°°°
bScadenze per la presentazione di richieste di contributi per la promozione delle
attività internazionali dell’Ateneo – Bando anno 2016.
Le scadenze sono:
•
28 Febbraio 2016 (ore 13:00): presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al
dipartimento di afferenza
•
15 Aprile 2016 (ore 13:00): validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e
trasmissione al Coordinatore per le Relazioni Internazionali.
La presentazione delle richieste dovrà avvenire tramite l’applicativo informatico iFOUND .
Sarà possibile richiedere un contributo massimo di 5.000€ per ogni domanda.
°°°
cApertura budget 2016 e ritenute sui fondi di ricerca e commerciali
Nella seduta del 22 Dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, approvando il bilancio unico
di Ateneo per l’esercizio 2016, ha deliberato:
il mantenimento della trattenuta del 3% sui finanziamenti per ricerca;
il mantenimento del prelievo su attività commerciale con le seguenti percentuali:
- 8,5% in caso di assenza di utili da ripartire tra il personale coinvolto nell’attività
- 15,5% in presenza di ripartizioni tra il personale
°°°
dProposta di inserimento in attività assistenziale della dott.ssa Barbara Gualco
presso la SOD Medicina Legale
Parere favorevole del COSSUM , espresso il 21 Dicembre 2015
°°°
eI.N.A.I.L. Assicurazione obbligatoria dei medici esposti a radiazioni ionizzanti.
Denuncia annuale delle sostanze radioattive in uso.
E’ trasmesso il modulo INAIL necessario per la denuncia annuale delle sostanze radioattive che
sono state utilizzate nelle strutture universitarie nell’anno 2015.
Tale modulo dovrà essere compilato, sottoscritto dal direttore dell’unità amministrativa afferente e
inoltrato all’ ufficio “ Servizio Prevenzione e Protezione” entro il 31 Gennaio 2016
f- Fondo Ateneo per la Ricerca: proroga scadenza utilizzo fondi
Il Senato Accademico nella seduta del 15/1/2016 su proposta della Commissione Ricerca ha
approvato le seguenti proroghe:
 Fondo Ateneo anni precedenti al 2011: proroga fino al 30/6/2016
 Fondo Ateneo anno 2011: proroga fino al 31/12/2016
 Fondo Ateneo anno 2012: proroga fino al 31/12/2017
°°°

I fondi non utilizzati dopo le suddette proroghe saranno recuperati dall’Ateneo.
A partire dal Fondo Ateneo 2013 il mancato rispetto delle scadenze per l’utilizzo si tradurrà in un
recupero automatico da parte dell’Ateneo.
°°°
3. Approvazione verbali riunioni precedenti.
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 10/2015 del 18/11/2015 inviato per email a tutti i
membri del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
4. Adempimenti didattici.
a)Copertura insegnamento M-PSI/08 per il CdL Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia.
Il Presidente comunica che nella programmazione didattica 2015/2016, alla prof.ssa Silvia Casale
erano stati attribuiti complessivamente n. 12 CFU (84 ore) come ricercatore universitario. Poiché
dal 1/9/2015 è stata assunta come professore associato, la prof.ssa Casale è tenuta a svolgere per
l’a.a. in corso un minimo di 96 ore di didattica.
Il Consiglio, vista la delibera del CdL in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia del
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22/12/2015, unanimemente delibera di attribuire alla prof.ssa Silva Casale n. 2 CFU (14 ore) del
corso “Counseling psicologico (A-K) per il prossimo semestre.
I restanti 4 CFU, come da programmazione didattica approvata, restano assegnati alla d.ssa Barbara
Giangrasso.
°°°
b)Copertura insegnamento M-PSI/08 per il CdL Scienze e tecniche psicologiche.
Il Presidente comunica che a seguito della nomina a professore associato della prof.ssa Fiammetta
Cosci si rende indispensabile aumentare il suo carico didattico. Oltre al corso già previsto di
“Metodi di indagine in psicologia clinica” già affidatole, si propone di affidarle il corso “Elementi
di psicopatologia”, 9 CFU, 63 previsto per il secondo anno del secondo semestre.
Il Consiglio, vista la delibera del CdL in Scienze e tecniche psicologiche del 16/12/2015, approva
all’unanimità di affidare alla prof.ssa Fiammetta Cosci il corso “Elementi di psicopatologia”, 9 CFU,
63 previsto per il secondo anno del secondo semestre del CdL in Scienze e tecniche psicologiche.
°°°
c) Cultori della materia CdL Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia.
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia clinica e della salute e
neuropsicologia, del 4/11/2015, relativa a “Proposta di nomina di cultori della Materia” per l’a.a.
2015/2016;
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alla proposte di
nomina di cultori della materia, come sotto indicato:
°°°
Proponente
Materia
SSD
Cultore della materia
Lisa Bertocci
Counseling psicologico clinico
M-PSI/08 D.ssa Livia LA TORRE
Silvia Casale
Colloquio psicologico
M-PSI/08 D.ssa Giulia Fioravanti
Davide Dettore Psicologia e psicopatologia del M-PSI/08 Dr. Sergio Puggetti
comportamento sessuale
D.ssa Jiska Ristori
Giulia Fioravanti Metodi della valutazione
M-PSI/08 D.ssa Giuly Bertoli
Marco Giannini Modelli di Psicoterapia
M-PSI/08 Dr. Alessio Gori
D.ssa Ilaria Rusignuolo
Rosapia Lauro Applicazioni in psicologia della M-PSI/08 D.ssa Elena Amore
Grotto
salute
D.ssa Barbara Atzori
D.ssa Alessandra Miraglia
Ranieri
Rosapia Lauro Psicodinamica dei gruppi
M-PSI/08 Dr.
Giuseppe
Rombolà
Grotto
Corsini
D.ssa Debora Tringali
Stefano Taddei
Psicologia della salute
M-PSI/08 D.ssa Bastianina Contena
°°°
d) Cultori della materia CdL Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, del
18/11/15 relativa a “Proposta di nomina di cultori della Materia” per l’a.a. 2015/2016;
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alla proposte di
nomina di cultori della materia, come sotto indicato:
°°°
Proponente
Materia
SSD
Cultore della materia
Rosalba
Colloquio
psicologico
e M-PSI/08 D.ssa Alice Pennatini
Raffagnino
sensibilizzazione alle dinamiche di
gruppo
°°°
e) Cultori della materia CdL Scienze e tecniche psicologiche.
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea Scienze e tecniche psicologiche, del 16/11/15
relativa a “Proposta di nomina di cultori della Materia” per l’a.a. 2015/2016;
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alla proposte di
nomina di cultori della materia, come sotto indicato:
°°°
Proponente
Materia
SSD
Cultore della materia
Fiammetta Cosci Elementi di psicopatologia
M-PSI/08 Dr. Giovanni Mansueto
D.ssa Giulia Anna Aldi
Fiammetta Cosci Metodi di indagine in psicologia M-PSI/08 D.ssa Giuly Bertoli
clinica
D.ssa Giulia Fioravanti
Davide Dettore Elementi ti psicopatologia (A-K) M-PSI/08 D.ssa Silvia Villani
Dr. Paolo Antonelli
Claudio Sica
Psicologia clinica
M-PSI/08 D.ssa Giulia Palmieri
°°°
5.Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.
a) Affidamento insegnamento Master “Tecniche Neurofisiologiche avanzate per il paziente critico”.
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’affidamento diretto intuitu personae
dell’insegnamento “Insufficienza neuro-muscolare/ encefalopatia settico-dismetabolica”, SSD
MED/41 per gli studenti del Master in “Tecniche Neurofisiologiche avanzate per il paziente
critico”, coord. prof. Francesco Lolli a partire dal al 01/03/2016.
Il Consiglio
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze;
Visto l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento dei Master
universitari, D.R. 167/2011 - prot. n. 12875 del 22/2/2011;
Visto il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento”, D.R. 170/2012 - prot.
n. 16719 del 1/3/2012;
Visto il D.R. n. 1072, prot. 120630 del 21/09/2015, istitutivo del Master;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche di
approvazione della Programmazione didattica del Master “Tecniche Neurofisiologiche avanzate
per il paziente critico”, coord. prof. Francesco Lolli;
Vista la propria delibera del 29/5/2015 di parere favorevole all’attivazione del Master “Tecniche
Neurofisiologiche avanzate per il paziente critico”, coord. prof. Francesco Lolli in cui si
specifica altresì che il DSS, in quanto referente del SSD MED/41 si farà carico della gestione
delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione,
conferimento incarico);
Considerato che la copertura finanziaria per la spesa del contratto da stipulare graverà sul
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche in quanto sede amministrativa del
Master “Tecniche Neurofisiologiche avanzate per il paziente critico”;
Rilevato che si intende affidare l’insegnamento “Insufficienza neuro-muscolare/ encefalopatia
settico-dismetabolica”, SSD MED/41, 1 CFU, 6 ore di didattica, al prof. Nicola Latronico,
Professore Associato presso l’Università degli Studi di Brescia, SSD Med 41 – Anestesiologia;
Valutata positivamente l’alta qualificazione del prof. Nicola Latronico in possesso di un
curriculum scientifico e professionale di assoluta eccellenza;
Delibera
Di affidare l’insegnamento “Insufficienza neuro-muscolare/ encefalopatia settico-dismetabolica”,
SSD MED/41, 1 CFU, 6 ore di didattica, al prof. Nicola Latronico, Professore Associato presso
l’Università degli Studi di Brescia, SSD Med 41 – Anestesiologia, per un compenso orario
omnicomprensivo di € 100,00 (compenso complessivo massimo € 600,00) al lordo di Irpef e degli
oneri a carico del contraente. Saranno retribuite le ore risultanti dal registro delle lezioni
Da mandato al Direttore di trasmettere la documentazione al Rettore per la stipula del contratto,
così come previsto dall’art. 8, c. 4 del citato Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
°°°
b) Seminari/conferenze Corso di perfezionamento in Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di
comunità” per l’a.a. 2015/2016.
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Il Presidente comunica che il prof. Festini, direttore del Corso di perfezionamento in
Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità, chiede l’approvazione del programma di
incarichi per seminari/conferenze ai fini dell’espletamento di attività di natura temporanea ed
altamente qualificata ai fini della attività istituzionale del Corso medesimo.
Il ricorso a personale esterno all’Ateneo è giustificato dal profilo professionale e le caratteristiche
curriculari che i candidati individuati presentano in relazione ai temi da trattare.
Le conferenze / seminari sono previste nelle date indicate nella tabella.
Il compenso massimo, al lordo degli oneri a carico del percipiente è stabilito in € 300,00 a
conferenza.
L’importo è determinato basandosi sulla delibera del CdA dell’Ateneo del 28/09/2007 –
Adeguamento compenso conferenzieri, con la quale è stato stabilito in € 300,00 l’importo lordo
massimo da corrispondere per singola conferenza.
E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
La spesa comprensiva degli eventuali oneri a carico dell’Amministrazione graverà sul budget del
Dipartimento.
Il Consiglio, preso atto della documentazione presentata, in considerazione di quanto previsto dalla
circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recepito nella circolare n. 17/2012
del Dirigente Area del Personale di questo Ateneo, secondo la quale “…Può ritenersi che le
collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un
rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una
spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola
docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per
la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia
di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che
le ha inserite nel comma 6 dell’articolo 53 del D Lgs 165/2001, rendendole compatibili con lo stretto regime
autorizzatorio per i dipendenti pubblici.”,
delibera
all’unanimità di approvare, a ratifica, l’affidamento, ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice
civile, dei seguenti incarichi per conferenze/seminari necessari all’espletamento dell’attività
nell’ambito del Corso di perfezionamento in Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità
per l’a.a. 2015/2016:
°°°
nominativo

Eleonora Carboni
Giulia Ciolini

Titolo conferenza / seminario

Compen
so lordo

Rimb.
spese*

data

Assistenza infermieristica in ambulatorio
pediatrico
Triage pediatrico ambulatoriale

150

no

11/1/2016

150

si

11/1/2016

*Le spese comprendono viaggio, vitto, alloggio, spese, come da richiesta.
Le date indicate per le conferenze possono subire modifiche a causa di forza maggiore senza
l’obbligo di nuova delibera consiliare.
Il compenso, oltre alle spese se previste, verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della
prestazione dietro presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione del
conferenziere attestante che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite.
Il Consiglio autorizza, altresì, la relativa spesa.
°°°
6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
a) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile prof. Alberto Chiarugi
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof.
Alberto Chiarugi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con
decorrenza 15 marzo 2016, eventualmente rinnovabile:
Titolo della Borsa di Studio
“Caratterizzazione delle disfunzioni mitocondriali in
modelli di sclerosi multipla progressiva”
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Sett. Scientifico-Disciplinare 2000
Responsabile della Ricerca
Requisiti per l’ammissione

BIO14
Prof. Alberto Chiarugi
Laurea in Scienze Biologiche;
Dottorato in Farmacologia;
Esperienza di studio e tecniche per l’isolamento e
caratterizzazione mitocondriale e per modelli di SM.
Decorrenza contrattuale
15/03/2016 – 14/03/2017
Durata della ricerca
12 (dodici) mesi
Importo totale della borsa
€ 19.367,00
Costo totale per il Dipartimento
€ 19.367,00
Finanziamento struttura
A totale carico della Struttura
Provenienza dei Fondi
FISM_2014R/6-Reclutamento
COAN anticipata
n° _____________
Commissione di valutazione del Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Responsabile
Dipartimento
Domenico Pellegrini (PA) BIO14 membro
Guido Mannaioni (PA) BIO14 membro
Maria Grazia Giovannini (PA) BIO14 Membro supplente
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 26 febbraio 2016 Ore 14,00
Presso Sezione di Farmacologia Clinica e Oncologia,
(CUBO) Stanza 01/42 Viale Pieraccini 6 50134 Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
b) Rinnovo Assegno di Ricerca dal 01/02/2016 – Dott. – Responsabile prof. Gloriano Moneti.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 febbraio 2016 eventualmente rinnovabile.
Decorrenza contrattuale
1 febbraio2016
Assegnista
Dott. Riccardo Romoli
Titolo dell’assegno
“Studio con approccio metabolomico semi-targeted e
untargeted mediante spettrometria di massa tandem e in
alta risoluzione su organismi fungini e batterici per
l’identificazione e la quantificazione di molecole coinvolte
nella comunicazione chimica in matrici biologiche”
Responsabile della Ricerca
Prof. Gloriano Moneti
Settore Scientifico Disciplinare
BIO14
Importo totale dell’Assegno
€ 25.261,68
Finanziamento Ateneo
/
Finanziamento Struttura
€. 25.261,68
Provenienza dei Fondi
PREST2014-CISM (€. 13.218,56) – 8030BY03-Supporto
gestione amministrativa (€ 113153)
N° COAN
113146/2015 – 113153/2015
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della
ricerca e dalla Commissione composta dai Prof. G. Moneti – Prof. M.G. Giovannini – dr. G.
Pieraccini
Ai sensi dell'art. 3, p.2 del Regolamento per il Conferimento di Assegni di Ricerca dell'Ateneo
Fiorentino; " I contratti …possono essere rinnovati , alla scadenza, per ulteriori periodi comunque non superiori
all'anno, per il proseguimento della stessa ricerca, fino ad un periodo massimo complessivo di quattro anni, se il
soggetto ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ovvero ad otto anni in caso contrario. Il rinnovo è
comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una
Commissione di Dipartimento oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio".
Il Consiglio preso atto:
- della relazione dell’ assegnista;
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-

delle relazioni dei responsabili scientifici;
del giudizio favorevole espresso dalla Commissione;
considerato la disponibilità di Bilancio del Dipartimento per il finanziamento della
suddetta ricerca che garantisce la disponibilità della stessa quota di finanziamento sui
fondi di ricerca/.;
esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “Studio con approccio
metabolomico semi-targeted e untargeted mediante spettrometria di massa tandem e in alta risoluzione su organismi
fungini e batterici per l’identificazione e la quantificazione di molecole coinvolte nella comunicazione chimica in
matrici biologiche”
°°°
c) Attivazione borsa di ricerca assistenziale: Responsabile dott.ssa Chiara Adembri
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa
Chiara Adembri per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, in ambito
assistenziale, con decorrenza 15 marzo 2016, eventualmente rinnovabile:
Titolo della Borsa di Studio
Valutazione del recupero della funzione contrattile del
diaframma dopo anestesia generale e uso di miorilassanti:
uno studio ecografico.
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO14
Responsabile della Ricerca
Dott.ssa Chiara Adembri
Requisiti per l’ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia
Tesi in anestesiologia Conoscenze ecografiche di base
Decorrenza contrattuale
15/03/2016 – 14/09/2016
Durata della ricerca
6 (sei) mesi
Importo totale della borsa
€ 6.000,00
Costo totale per il Dipartimento
€ 6.000,00
Finanziamento struttura
A totale carico della Struttura
Provenienza dei Fondi
ADEMBRI_NEOSTIGMINE_MSD_NOPROFIT
COAN anticipata
n° 18544/2016
Commissione di valutazione del Chiara Adembri (RU) MED41 Responsabile
Dipartimento
Silvia Falsini (RU) MED41 membro
Alessandro Di Filippo (RU) MED41 membro
Raffaele De Gaudio (PO) MED41 Membro supplente
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 29 febbraio 2016 Ore 9,00
Presso Sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e
Terapia del Dolore Largo Brambilla 3 Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
d) Attivazione borsa di ricerca: Responsabile prof. Alberto Chiarugi
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof.
Alberto Chiarugi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con
valutazione per soli titoli, con decorrenza 15 marzo 2016, eventualmente rinnovabile:
Titolo della Borsa di Studio
Effetti dell’induzione farmacologica di ipotermia in
modelli animali di ischemia cerebrale
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO14
Responsabile della Ricerca
Prof. Alberto Chiarugi
Requisiti per l’ammissione
Laurea in Scienze Biologiche – Dottorato in Farmacologia
– Esperienza di studio e tecniche per l'induzione, la
modulazione farmacologica e la quantizzazione del danno
cerebrale ischemico transiente e permanente nel topo e
nel ratto nonché esperienze nelle misurazioni del flusso
ematico cerebrale
Decorrenza contrattuale
15/03/2016 – 14/03/2017
10

Durata della ricerca
Importo totale della borsa
Costo totale per il Dipartimento
Finanziamento struttura
Provenienza dei Fondi

12 (dodici) mesi
€ 19.367,00
€ 19.367,00
A totale carico della Struttura
13.333,00 progetto ECRF_2014_0663_Chiarugi (COAN
8835/2016) - 6.034,00 progetto 20100_M7835
COAN anticipata
Vedi lettera allegata (in attesa della riapertura del bilancio)
Commissione di valutazione del Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Responsabile
Dipartimento
Domenico Pellegrini (PA) BIO14 membro
Guido Mannaioni (PA) BIO14 membro
Maria Grazia Giovannini (PA) BIO14 Membro supplente
Marina Di Pirro (TA) Segretario verbalizzante
Luogo, data e orario del colloquio La valutazione avverrà per soli titoli.

Il Consiglio approva all’unanimità.

°°°
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
a) Programma di ricerca e di formazione/informazione 2009 sui farmaci, sulle sostanze e pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive – Aggiornamento spese a chiusura del
progetto e richiesta chiusura definitiva - responsabile prof. de Martino
Il prof. de Martino comunica lo stato dell’arte del progetto rispetto al quale si accinge a richiedere
la chiusura definitiva con rinuncia all’ultima tranche prevista dal finanziamento in origine. Spiega
che tale decisione è stata concordata con gli uffici del Ministero della Salute, anche perché non ha
più senso procrastinare oltre la durata di un progetto iniziato nel 2009 e la cui gestione non è stata
affatto lineare (cfr delibera CdD 14.9.2015).
Informa il Consiglio che la bozza di libretto destinato agli studenti delle Scuole Secondarie non ha
ricevuto il nulla osta per la stampa da parte della Commissione Ministeriale e quindi non sono state
stampate le 4.000 copie programmate. Si è resa pertanto necessaria una rimodulazione delle spese,
per cui alla copisteria saranno saldati solo i costi relativi alle stampe di prova.
Inoltre, dagli uffici amministrativi del Ministero è giunta notizia di un cambiamento della dirigenza
del settore di riferimento del finanziamento (Direzione della Prevenzione Sanitaria Ufficio VIII ex
DGRST Medicina dello Sport e Antidoping) e della conseguente variazione anche dei membri della
Commissione Ministeriale Antidoping. Ne consegue che l’ultima data utile per presentare la
documentazione a chiusura finale del progetto è il 18/2/2016, seduta in cui si riuniranno i vecchi
membri e il dirigente uscente, che già conoscono lo stato dell’arte e potranno approvare la
chiusura.
Per tale data si rende pertanto necessario procedere a presentare la documentazione finale del
progetto, compresi i contratti attivati con i due collaboratori occasionali e richiedere la chiusura
definitiva del progetto medesimo.
Il Consiglio prende atto di quanto sopra e approva all’unanimità.
°°°
8. Ripartizione prestazioni in conto terzi.
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare dal Polo Biomedico,
relative ai proventi derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso,
esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha
collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti,
viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. A. Novelli, delibera all’unanimità che la quota
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal
Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri
costi connessi alle attività di ricerca”:
Prestazione per Azienda- Ospedale Universitaria Pisana
11

€ 170,00 – NOVELPREST ”Importo per acquisizione di beni e servizi e altri costi
connessi alle attività di ricerca” – Prof. A. Novelli
°°°
b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare dal Polo Biomedico,
relative ai proventi derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso,
esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha
collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti,
viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. G. Moneti, delibera all’unanimità che la quota
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal
Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri
costi connessi alle attività di ricerca”:
Prestazione per ICCOM-CNR
€ 809,78 – 803PREST15 ”Importo per uso spazi, attrezzature e servizi della UA” –
Prof. G. Moneti - CISM
°°°
c) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare dal Polo Biomedico,
relative ai proventi derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal Dipartimento stesso,
esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha
collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal
personale non docente, viste le norme per la ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti,
viste la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. G. Moneti, delibera all’unanimità che la quota
ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal
Dipartimento, sia interamente assegnata al Dipartimento “per acquisizione di beni e servizi e altri
costi connessi alle attività di ricerca”:
Prestazione per CNR-IPSP
€ 2.980,16 – 803PREST15 ”Importo per uso spazi, attrezzature e servizi della UA”
– Prof. G. Moneti - CISM
°°°
9. Varie ed eventuali.
a) Proposta di accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’University di Zara (Croazia).
Coordinatore dell’accordo: Dott. Marco Giannini.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte del dott. Marco Giannini una proposta
di stipulare un accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Zara (Croazia)
per una collaborazione nel settore della Psicologia Clinica e della Salute e Psicoterapia.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013)
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale:
a)
delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b)
individua il docente coordinatore dell’Accordo
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte
integrante del presente verbale
Delibera di
1.
approvare il rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università
degli Studi di Firenze e l’Università di Zara (Croazia)
2.
garantirne la fattibilità tramite l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste
dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
3.
individuare il dott. Marco Giannini quale docente coordinatore dell’accordo, come
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula
dell’Accordo.
°°°
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b)Rinnovo accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Southern Federal University
(Russian Federation). Coordinatore dell’accordo: Prof.ssa Cristina Stefanile.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Prof.ssa Cristina Stefanile la
richiesta di rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con Southern Federal
University (Russian Federation) per una collaborazione nel settore della Psicologia Sociale e delle
Comunità.
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013)
prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano essere
sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale:
a)
delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi)
b)
individua il docente coordinatore dell’Accordo
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’accordo allegato quale parte
integrante del presente verbale
Delibera di:
1.
approvare il rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università
degli Studi di Firenze e la Southern Federal University (Russian Federation)
2.
garantirne la fattibilità tramite l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste
dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento.
3.
individuare la Prof.ssa Cristina Stefanile quale docente coordinatore dell’accordo, come
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per la stipula
dell’Accordo.
°°°
c) La prof.ssa Franca Tani richiede al Consiglio il parere per il rinnovo della propria adesione al
CIRMPA - Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e lo Sviluppo delle Motivazioni
Prosociali e Antisociali che ha sede presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Il Consiglio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole al rinnovo dell’adesione
al CIRMPA - Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e lo Sviluppo delle Motivazioni
Prosociali e Antisociali e alla partecipazione della prof.ssa Franca Tani quale membro del Comitato
Scientifico del Centro Stesso.
°°°
d) Parere attivazione laboratorio congiunto ICT per la Farmacologia, Bioinformatica e la Sanità.
Dipartimento di NEUROFARBA, resp. dr. Alfredo Vannacci.
In data 12/1/2016 è pervenuta la richiesta di parere per l’attivazione del laboratorio congiunto ICT
per la Farmacologia, Bioinformatica e la Sanità. Dipartimento di NEUROFARBA, resp. dr.
Alfredo Vannacci.
Il Consiglio delibera di non esprimere parere in merito all’attivazione del laboratorio congiunto
ICT per la Farmacologia, Bioinformatica e la Sanità. Dipartimento di NEUROFARBA, resp. dr.
Alfredo Vannacci.
°°°
e) Manutenzione pompe a vuoto – CISM
Il direttore comunica al Consiglio che è scaduto il contratto per la manutenzione delle pompe a
vuoto del CISM, pertanto si rende necessaria una procedura di acquisizione del servizio tramite
MEPA, considerato che l’importo della spesa è al di sotto dei 10.000,00 €; il servizio avrà la durata
di 3 anni.
Il Consiglio prende atto e da mandato al Direttore di far procedere alla richiesta di preventivi come
previsto dalle procedure per una negoziazione tramite MEPA.
°°°
f) Servizio Camici “Servi Italia”
Il R.A.D. comunica anche che il servizio di noleggio e lavaggio camici utilizzati dal personale
strutturato del Dipartimento, circa 50 unità, è a tutt’oggi affidato alla ditta Servizi Italia S.p.a.
Questo in considerazione del fatto che:
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l’importo dell’acquisto per la durata di tutto l’anno è stimato intorno ai 3.000 euro
che anche l’AOU Careggi si avvale della suddetta Ditta per il servizio di lavaggio e noleggio
camici;
 la Servizi Italia SpA ha firmato il 19 giugno 2013 con ESTAV (Ente per i Servizi Tecnicoamministrativi di Area Vasta ) un contratto (n. repertorio 558) per la fornitura del servizio
in esame per il periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2017 al fine di servire tutta
l’Area Vasta;
 il servizio rientra, per importo e tipologia nella casistica delle acquisizioni in economia di
forniture e servizi prevista dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre
2011 e del 25 febbraio 2011 (punto 24 bis ODG) e che l’importo dell’affidamento è
stimato inferiore ad Euro 40.000,00;
 il servizio è puntale e di buona qualità.
Il Consiglio prende atto di questa situazione e approva unanime la prosecuzione dei rapporti con la
Ditta Servizi Italia. Contemporaneamente dà mandato alla RAD di confrontarsi con competenti
uffici e colleghi RAD in materia al fine di perlustrare nuove soluzioni.
°°°
g) Rapporti commerciali con DHL
Il R.A.D. comunica che per i servizi di spedizione il Dipartimento di Scienze della Salute,
costituitosi nel 2013 dalla confluenza di docenti di provenienza da svariati “vecchi dipartimenti”
dell’Area Biomedica, continua ad usufruire di vecchi contratti intestati ai dipartimenti di
Farmacologia preclinica e clinica e di Sanità Pubblica. Questo è dovuto alla necessità di garantire
un puntuale e affidabile servizio a docenti e ricercatori riguardo alle esigenze scaturenti dalle attività
istituzionali di ricerca e didattica. Ad oggi DHL ha fornito un servizio soddisfacente e puntuale
considerato anche la necessità di garantire il trasporto di materiale biologico che ha necessità di
particolari cure e attenzioni.
Tale situazione si è procrastinata anche nel corso del 2015, nonostante che a livello di Ateneo sia
stato dato il via al ridisegno delle procedure di acquisto finalizzato a “centralizzare” ed accorpare
gli acquisti di beni e servizi comuni.
Nell’attesa di un indirizzo da parte degli uffici centrali, visto che il servizio è pienamente
soddisfacente, ai servizi di spedizione si continuerà a far fronte tramite ricorso a forniture erogate
da DHL Express (Italy) s.r.l., le cui fatture saranno addebitate sui fondi intestati ai docenti e
ricercatori richiedenti il servizio.
Il Consiglio prende atto di questa situazione e approva unanime la prosecuzione dei rapporti con la
Ditta DHL. Contemporaneamente dà mandato alla RAD di confrontarsi con competenti uffici e
colleghi RAD in materia al fine di perlustrare nuove soluzioni.
°°°
Alle ore 14,30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle
delibere assunte
Il Presidente
Prof. Pierangelo Geppetti
Il Segretario verbalizzante punto 1) odg.
Prof.ssa Elisabetta Bertol
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marta Staccioli
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