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Rep.362/2017 
Prot. 77072 
Del 23/05/2017 
 

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2017 
Verbale n. 2/2017 

 
Alle ore 13,15del giorno 22febbraio2017 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. 22658 Class. 
II/10.14 del 15/02/2017, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, 
De Martino Maurizio, Geppetti Pierangelo, Mazzei Teresita, Norelli Gian Aristide, Tani Franca. 
Professori associati: Casale Silvia, Chiappini Elena, Cosci Fiammetta, Festini Filippo, Galli Luisa, 
Lanciotti Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novembre Elio, Pinchi Vilma, Susini 
Tommaso. 
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Boccalini Sara, Coronnello Marcella, Giannetti 
Enrichetta, Gualco Barbara, Lorini Chiara, Lumini Enrico, Nassini Romina, Nerini Amanda, Nobili 
Stefania, Parenti Astrid, Raffagnino Rosalba, Santomauro Francesca, Tiscione Emilia, Vanni Duccio, 
Villa Giunluca. 
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moschino Valentina. 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Nastasi Antonino, Stefanile Cristina. 
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Giovannini Maria Grazia, Novelli Andrea, Passani 
Beatrice, Pellegrini Domenico, Rasero Laura. 
Ricercatori: Capei Raffaella, Di Filippo Alessandro, Di Tommaso Mariarosaria, Donato Rosa, 
Giangrasso Barbara, Giannini Marco, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, Sacco Cristiana. 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Sica Claudio. 
Professori associati: Dettore Davide. 
Ricercatori: Benemei Silvia, Bisogni Sofia, Falsini Silvia, Materazzi Simona, Poggi Giovanni, Santini 
Marco, Trapani Sandra. 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Moriondo Maria. 
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: 
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1. Integrazione proposta di proroga di ricercatori RTD a) BIO/14 su fondi esterni ai sensi della 
delibera del CdA del 26.01.2017  

 (Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta ricercatori e proff. di I e II fascia) 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
4. Dismissione di beni mobili presso la Sezione di Scienze Medico Forensi  
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Ripartizione Fondo per la Ricerca di Ateneo – Anno 2016  
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
10. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
11. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13,20 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 
 

°°° 
 
1. Integrazione proposta di proroga di ricercatori RTD a) BIO/14 su fondi esterni ai sensi 
della delibera del CdA del 26.01.2017 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta ricercatori e proff. di I e II fascia) 
 
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento in data 12/10/2016 e 9/11/2016 in cui si è proposta 
la proroga dei contratti a tempo determinato tipologia a) SSD BIO/14 su fondi esterni delle dott.sse 
Silvia Benemei, Serena Materazzi e Stefania Nobili, sulla base anche di motivazioni di “eccezionalità”, 
conformemente alla delibera del C.d.A. del 27/5/2016 2016 che raccomandava di ricorrere alla 
proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni all'Ateneo solo 
per casi eccezionali; 
 
Visto che, successivamente, in data 25 novembre 2016, il C.d.A. ha regolamentato le procedure di 
proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni, subordinando 
la proroga all'inserimento del relativo SSD nelle manifestazioni d'interesse per posti di ricercatore 
nell'ambito della programmazione triennale e al vincolo de i relativi PuOr nel primo anno di proroga 
e a tal fine, invitando i dipartimenti la cui proposta di proroga del contratto di ricercatore era stata 
approvata nell'anno 2016, ad integrare o modificare, ove necessario, le manifestazioni d'interesse già 
approvate dagli Organi in relazione al SSD interessato, vincolando al contempo i relativi PuOr; 
 
Vista la delibera del C.d.A. in data 26 gennaio 2017in cui è stato preso atto che in talune circostanze 
si potrebbe prefigurare un interesse generale dell'Ateneo nel prorogare ricercatori a tempo determinato 
di tipologia a) su fondi estern isenza inserire in programmazione triennale il relativo settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare e che, pertanto, ha consentito di prorogare i contratti dei 
ricercatori a tempo determinato tipologia a) su fondi esterni con le seguenti clausole: 

1) la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l'obbligo 
per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a 
condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da 
proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui: 

• il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel 
triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;  

• l'Azienda Sanitaria di riferimento confermi l'interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga 
dell'attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;  
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• il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può 
trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente 
carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento 
dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una successiva programmazione triennale, 
tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall'art. 22 comma 
9 della Legge 240/2010.  

2) di inserire nell'accettazione della proroga da parte dell'interessato la seguente dichiarazione: 
"accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l'inserimento in 
programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di 
cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente". 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e verificato che sussiste per le proposte di proroga dei contratti 
con le dott.sse Silvia Benemei, Serena Materazzi e Stefania Nobili la condizione che i fondi per la 
relativa copertura finanziaria provengono per almeno 2/3 da proventi di ricerca  

Delibera 
Unanimemente la proroga dei seguenti contratti di ricerca a tempo determinato tipologia a) per i quali 
è stata verificata la rispondenza ai criteri deliberati dal C.d.A. nella seduta del 26 gennaio 2017: 
 
- dott.ssa Silvia Benemei, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e 

Farmacognosia BIO/14, a far tempo dal 22 aprile 2017, sulla base del nulla osta all’attività 
assistenziale nel biennio di proroga rilasciato da parte dell’AOU Careggi prot. n. 6441 
VII/5.21 del 17 Gennaio 2017 

la copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 102.747,50 èassicurata sui seguenti 
fondi:  

PROGETTO IMPORTO 
20100_M14163 63.904,65 
GEPPETTI_CGAI_ELI_LILLY_2016 5.484,33 
GEPPETTI_CIGAL_ELI_LILLY_2015 11.855,65 

GEPPETTI_FB_HEALTH_2014 2.500,00 
MASTER_TERAPIA_DOLORE 19.002,87 
 102.747,50 

 
- dott.ssa Serena Materazzisettore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e 

Farmacognosia BIO/14, a far tempo dal 4 giugno 2017, sulla base del nulla osta all’attività 
assistenziale nel biennio di proroga rilasciato da parte dell’AOU Careggi prot. n. 6441 
VII/5.21 del 17 Gennaio 2017 

la copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 102.747,50, è assicurata sui seguenti 
fondi: 

PROGETTO IMPORTO 
Progetto AIRC 2016 (dr Nassini) “Cancer-related pain syndromes: the role 
of oxidative stress and the TRPA1 and TRPV4 channels” 
N.B. il costo della proroga è inserito nel budget di progetto 

 
100.000,00  

Residui vari fondi di Ateneo in scadenza (dr Materazzi) 2.747,50 
totale 102.747,50 

 
- dott.ssa Stefania Nobili settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e 

Farmacognosia BIO/14, a far tempo dal 4 giugno 2017. A tal fine viene certificato che il SSD 
BIO/14 non può trovare spazio nella programmazione triennale del DSS, pena l'esclusione di 
SC/SSD afferenti al Dipartimento che sono fortemente carenti di risorse umane e/o in 
evidente sofferenza didattica, quali il MED/45 e il MED/42 che presentano dei carichi 
didattici che evidenziano una forte criticità. 
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- A fronte di ciò il Dipartimento si impegna a inserire il SSD BIO/14 in una successiva 
programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni 
previsto dall'art. 22 comma 9 della Legge 240/2010.  

 
la copertura finanziaria dell’intero onere contrattuale pari ad euro 102.747,50 è assicurata sui seguenti 
fondi: 

PROGETTO IMPORTO 
Contributo 2016 Gruppo Oncologico G.O.C.C.I. prof. Enrico Mini 
(DMSC) 

77.747,50 

 MAZZEI_CRF_2014_ASSEGNO (ECRF 2014.0972) 
 

25.000,00 

totale 102.747,50 
 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai ricercatori e professori di I e II fascia termina alle ore 13,30. 
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta ristretta del consiglio. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
Alle ore 13,35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta a 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
 

°°° 
 
2. Comunicazioni 
Lettera del prof. Bonanni sulla situazione di criticita’ del SSD MED/42  
Il prof. Bonanni ha trasmesso la nota prot. 25494 del 20/2/2017 “Richiesta Interventi Centrali di 
Sostegno - Igiene (MED/42”) a Rettore, Pro-Rettori e Delegati, Presidenti di Scuole, Direttori di 
Dipartimento, Membri del Senato Accademico e Consiglieri di Amministrazione, Direttore Generale 
per esprimere tutta la preoccupazione nostra e dei Docenti e Ricercatori appartenenti al Settore 
Scientifico Disciplinare che rappresentiamo riguardo alla sostenibilità del carico didattico per l’Igiene 
(SSD MED/42) nel futuro ormai prossimo. Nella nota viene rappresentata la situazione di alta criticità 
tramite un’analisi dei dati attuali sui carichi didattici del MED/42 oltre alle proiezioni degli stessi nei 
prossimi anni accademici, alla luce dei pensionamenti e delle prospettive di reclutamento.   
 
I_FUND: contributi promozione Attività Internazionali anno 2017 FIAMMETTA 
Il prossimo 28 febbraio scadrà il bando per la presentazione da parte del personale docente e 
ricercatore di richieste di contributo nell'ambito del bando annuale per l'anno 2017 e costituisce 
particolare importanza il riferimento all’Azione 2. 
Secondo quanto stabilito dall'art.6 del bando, l'Azione 2 è finalizzata esclusivamente alla promozione 
di progetti di collaborazione scientifica da realizzare nell’ambito degli accordi esistenti. Tali progetti 
potranno costituire la base per la successiva presentazione congiunta di progetti di ricerca competitivi 
a carattere transnazionale. La presentazione delle richieste potrà essere sia a cura del coordinatore 
dell’accordo sia del responsabile scientifico del progetto, previo consenso del coordinatore. 
Una presentazione delle principali novità introdotte dal bando 2017 è consultabile al seguente link: 
http://www.unifi.it/upload/sub/estero/internaz/ifound_041116.pdf 
 
Programmazione del personale docente e ricercatore 2016-18: bando per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) SSD BIO/14 GEPPETTI 
Il dipartimento di NEUROFARBA nella seduta del 30 gennaio u.s. ha deliberato di non procedere 
all’emanazione del bando per ricercatore a tempo determinato tipologia A) per il SSD BIO/14 
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Spese di missione 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 26 gennaio ha deliberato che, a partire dal 
2017, è superata la limitazione alle spese di missione posta sui finanziamenti per la ricerca di Ateneo. 
In concreto il Fondo di Ateneo può anche essere speso anche tutto per missioni. 
 
Legge di bilancio 232/2016 all'art. 1 comma 303 
Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività 
di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017 
per i contratti di collaborazione non sarà più obbligatorio il controllo preventivo della Corte dei Conti. 
Tutto ciò è valido per tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2017 anche se riferiti a procedure 
comparative espletate nel 2016 
 
Bilancio preventivo 2017: voci relative ai fondi di ricerca di Ateneo e cofinanziamento assegni di 
ricerca. 
Alla luce delle nuove disposizioni previste dal MIUR dal Manuale Tecnico Operativo non è più 
possibile dare una utilizzabilità illimitata ai fondi di ricerca col meccanismo degli accantonamenti 
perché essi contrastano con il principio di competenza economica dei costi. 
Il nuovo modello in pratica prevede che alle strutture già a luglio verranno assegnate risorse finanziarie 
aggregate relative a fondo ateneo, dotazione, internazionalizzazione, assegni. A partire da 
quest’assegnazione globale dovrà essere definito il budget per natura con ripartizione sulle varie voci 
di spesa.  Da notare che ciascun dipartimento avrà anche una certa autonomia, all’interno di una 
forbice prefissata, di modificare anche la destinazione delle risorse (ad es. aumentare la quota di budget 
per gli assegni se ha in programmazione di attivare/rinnovare un elevato numero di assegni) 
Sul fondo di ateneo verrà fatto il monitoraggio dello speso ad aprile per decidere se fare nuove 
assegnazioni. 
 
Università dell’età libera. Programmazione didattica 2017/18 
In base ad una collaborazione con il Comune di Firenze, anche per il prossimo a.a. è possibile 
prevedere proposte di corsi per l'università in oggetto entro il 24 marzo. 
 
Delibera del Consiglio di DMSC del 30 novembre 2016 –Afferenza prof. Mini 
Nel Consiglio di Dipartimento del DMSC è stata approvata la richiesta di afferenza al DSS del 
Professor Mini. 
 
Chi fa cosa: orientarsi meglio all’interno della segreteria amm.va 
E’ stato inviato a tutti un prospetto sintetico di “Chi fa cosa” all’interno dell’amministrazione DSS. 
Questo è pubblicato anche sul sito DSS.   
  
Fondi di ateneo in scadenza  
La segreteria invia con periodicità bimestrale un prospetto a ciascun docente in cui vengono 
evidenziati in giallo i fondi di ateneo in scadenza. Per essere sicuri che il docente non perda 
l’informazione, i riferimenti dei fondi in scadenza vengono incollati anche nel corpo della mail. In più  
viene richiesta conferma di lettura della mail 
  
Recupero spese telefoniche 2015/16: comunicazioni agli interessati 
Verrà inoltrata mail della segreteria ai docenti/ricercatori titolari di telefono cellulare aziendale per 
recuperare le spese telefoniche che l’amministrazione del DSS ha anticipato sul budget DSS, in modo 
da poterle imputare sui fondi di ricerca dei docenti/ricercatori     
 

°°° 
 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
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Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 11/2016 del 07/12/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
 
4. Dismissione di beni mobili presso la Sezione di Scienze Medico Forensi. 
Il Presidente comunica che è pervenuta all’Ateneo da parte della dott.ssa Astore, figlia del Prof. 
Generale Paolo Antonino Astore, ex cultore della materiadi medicina legale negli anni ‘80, la richiesta 
di restituzione di alcuni mobili che la dott.ssa ha affermato essere di proprietà del padre. 
I mobili in questione sono: 
1 tavolo 
6 sedie 
1 poltroncina 
1 armadio libreria 
Da una accurata ricerca effettuata dall’Area Servizi Patrimoniali è risultato che i suddetti mobili sono 
inventariati e facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione universitaria, 
considerato che da molti anni sono nel possesso dell’Università degli Studi di Firenze. E’ stato anche 
verificato che tali mobili sono registrati nelle scritture inventariali del Dipartimento di Scienze della 
Salute. 
Si è, altresì, accertato che i suddetti beni sono da numerosi anni custoditi nei locali del Dipartimento 
di Scienze della Salute, Sezione di Scienze Medico Forensi. Allo stato attuale non sarebbero utilizzabili, 
se non previo restauro degli stessi.  
Inoltre è stato appurato che non sussiste interesse del Dipartimento alla loro utilizzazione, e che anche 
l’ipotesi di dismissione di tali beni comporterebbe l’avvio di una procedura ed alcuni costi da sostenere 
a carico dell’amministrazione universitaria. 
Pertanto, il Presidente, in qualità di Direttore del Dipartimento e pertanto consegnatario dei beni, 
congiuntamente con il prof. Norelli, coordinatore della suddetta sezione, hanno valutato, di concerto 
anche con l’Ufficio Legale di Ateneo, l’opportunità di procedere alla loro cessione a titolo gratuito a 
terzi, purché ciò avvenga senza ulteriori aggravi di spese per il DSS e per l’Ateneo. 
Pertanto, visto che la dott.ssa Astore ha nuovamente ribadito il proprio interesse a tale cessione,  
tramite mail alla DG UniFI in cui ha dato atto dell’assunzione dell’obbligo di far fronte al trasferimento 
di tali beni ed a tutte le spese ad esso correlate, il Consiglio viene chiamato a deliberare in merito 
all’ipotesi di dismissione dei mobili tramite cessione gratuita alla Dott.ssa Astore. 
Il consiglio unanime approva la proposta di cessione gratuita alla dott.ssa Astore dei seguenti mobili 
inventariati con i seguenti codici: 

- libreria stile antico intagliata con 2 sportelli a vetri stampati con zampe di leone 
(21489),(21490, (21491); 

- Tavolo stile antico con due cassetti (21492);  
- Sedia stile antico in massello (21493);  
- Sedia stile antico in massello (21494);  
- Sedia stile antico in massello (21495);  
- Sedia stile antico in massello (21496);  
- Sedia stile antico in massello (21497);  
- Sedia stile antico in massello (21498)  

La dott.ssa Astore è obbligata a far fronte al trasferimento di tali beni ed a tutte le spese ad esso correlate. 
°°° 

 
5. Adempimenti didattici 
a) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psico - oncologia” SSD M-PSI/08, 
3 CFU, 18 ore di didattica per il Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici, a.a. 2016/2017. 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di 
insegnamento”; 



7 

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; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 129818 (851/2016) del 26/09/2016 di istituzione del Master in 
“Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, a.a. 2016/2017; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche del 16/12/2016 
di approvazione della programmazione didattica del Master in “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, 
terapeutici e dosimetrici”, a.a. 2016/2017; 
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei 
Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, referente per il SSD M-
PSI/08, con la quale è stato deliberato di mettere a bando l’insegnamento vacante di “Psico – oncologia” 
del Master in “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”, a.a. 2016/2017; 
VISTO il Decreto del Direttore 18300 (1334/2017) del 7/2/2017 di esclusione dalla selezione di 
candidati Pingani Luca e Tramonti Francesca Romana in quanto le domande risultano mancanti degli 
allegati della copia della pubblicazioni così come richiesto dal bando; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 9/2/2017, che stabilisce un 
punteggio minimo di n. 40 punti su un totale di 70 per conseguire l’idoneità all’insegnamento; 
VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva. 

Il Consiglio all’unanimità delibera 

1) di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento di Psico – oncologia, SSD M-
PSI/08, CFU 3, ore 18 di didattica per il per il Master “Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici 
e dosimetrici”, a.a. 2016/17e la relativa graduatoria dei candidati, come segue: 

-  
Raineri Miraglia Alessandra punteggio 40/70 idonea 
Adamo Vincenzo   punteggio 34/70 non idoneo 
Bertoli Giuly    punteggio 29/70 non idonea 
 

2)di affidare per l’a.a. 2016/2017 il  suddetto incarico di insegnamento alla d.ssa Raineri Miraglia 
Alessandra, 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. 
 

°°° 
 
b) Affidamento insegnamento Master “Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto 
delle decisione dell’ostetrica”, a.a. 2016/2017. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare l’affidamento dell’insegnamento “Epidemiologia 
e statistica medica”, SSD MED/42 per gli studenti del Master in “Diagnostica clinica, strumentale e 
di laboratorio a supporto delle decisione dell’ostetrica”, a.a. 2016/2017, coord. d.ssa Mariarosaria Di 
Tommaso, a partire dal al 01/03/2017, secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 1, L. 240/2010. 

Il Consiglio 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
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. 568/2016 del 
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15/7/2016; 
Visto il D.R. n. 117827 (779/2016) del 01/09/2016, istitutivo del Master; 
Vista la delibera del 18/01/2017 di approvazione della programmazione didattica del Master 

“Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisione dell’ostetrica”, a.a. 
2016/2017; 

Rilevato che si intende affidare l’insegnamento “Epidemiologia e statistica medica”, SSD MED/42, 
3 CFU, 18 ore di didattica (oltre a 6 ore di didattica accessoria), al prof. Roberto D’Amico, 
Professore Associato presso l’Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, SSD MED/01 – 
Statistica Medica; 

Valutata positivamente l’alta qualificazione del prof. Roberto D’Amico in possesso di un curriculum 
scientifico e professionale di assoluta eccellenza; 

Delibera 
Di affidare l’insegnamento “Epidemiologia e statistica medica”, SSD MED/42, 3 CFU, 18 ore di 
didattica (oltre a 6 ore di didattica accessoria), per gli studenti del Master in “Diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio a supporto delle decisione dell’ostetrica”, a.a. 2016/2017, al prof. Roberto 
D’Amico, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, SSD 
MED/01 – Statistica Medica;, per un compenso orario omnicomprensivo di € 60,00 (compenso 
complessivo massimo € 1.440,00) al lordo di Irpef  e degli oneri a carico del contraente. Saranno 
retribuite le ore risultanti dal registro delle lezioni 
Dà mandato al Direttore di trasmettere la documentazione al Rettore per la stipula del contratto, così 
come previsto dall’art. 9 del citato Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

°°° 
 
c) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia 
del Dolore, a.a. 2016-2017. 
In attuazione del Decreto Interministeriale 68 del 4/2/2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato 
ad approvare la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 
 
Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, Terapia Intensiva e 
Terapia del Dolore, convocato in modalità telematica 01/02/2017; 
Considerato che per gli insegnamenti non coperti da docenti di SSD di referenza o da personale 
convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il 
conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato: 
ll Consiglio esprime parere favorevole 

• Programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 ai sensi del Decreto interministeriale 68/2015, 
Nuovo Ordinamento; 

• Programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 ai sensi del DM 1/8/2015, Vecchio 
Ordinamento; 

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

°°° 
 
d) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Pediatria, a.a. 2016-2017. 
In attuazione del Decreto Interministeriale 68 del 4/2/2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato 
ad approvare la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 
 
Visto il verbale del Consiglio della Scuola Specializzazione in Pediatrica, convocato in modalità 
telematica il 31/01/2017; 
Considerato che per gli insegnamenti non coperti da docenti di SSD di referenza o da personale 
convenzionato, si procederà all’emanazione di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il 
conferimento di incarichi di insegnamento tramite contratti di diritto privato; 
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Considerato che nel Regolamento Didattico alla TAF F è stato ridotto a 0,5 CFU il carico di Medicina 
Legale e aggiunto BIO/12 per 0,5 CFU per il Prof. Giancarlo La Marca. 

ll Consiglio esprime parere favorevole 
• Programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 ai sensi del Decreto interministeriale 68/2015, 

Nuovo Ordinamento; 
• Programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 ai sensi del DM 1/8/2015, Vecchio 

Ordinamento; 
della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 

Il Consiglio 
esprime altresì parere favorevole alla modifica del Regolamento Didattico alla TAF F con la riduzione 
a 0,5 CFU il carico di Medicina Legale e aggiunta BIO/12 per 0,5 CFU per il Prof. Giancarlo La 
Marca.  
 

°°° 
 
e) Cultori della Materia. Scuola di Psicologia. 
Vista le delibere dei Consiglio di Corso di Laurea in: 

- Scienze e Tecniche Psicologiche del 18/1/17 
- Psicologia clinica e della Salute e Neuropsicologia del 19/1/17 
- Psicologia del ciclo di vita e dei contesti del 19/1/17 

Per la nomina dei cultori della materia per l’anno accademico 2016/2017; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alla proposte di nomina 
di cultori della materia, come sotto indicato: 

SSD NOME DOCENTE  MATERIA 
CdL 

CULTORE 

M-
PSI/08 COSCI FIAMMETTA ELEMENTI DI 

PSICOPATOLOGIA 

L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

MANSUETO 
GIOVANNI                      
ALDI GIULIA ANNA 

M-
PSI/08 DETTORE DAVIDE ELEMENTI DI 

PSICOPATOLOGIA 
L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

VILLANI SILVIA                          
ANTONELLI PAOLO 

M-
PSI/08 FIORAVANTI GIULIA METODI DI INDAGINE IN 

PSICOLOGIA CLINICA 
L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche BERTOLI GIULY 

M-
PSI/07 

LAURO GROTTO 
ROSAPIA PSICOLOGIA DINAMICA 

L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

ROMBOLA' CORSINI 
GIUSEPPE               
BARABUFFI ALESSIO 

M-
PSI/08 SICA CLAUDIO PSICOLOGIA CLINICA 

L-24 Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

PALMIERI GIULIA                         
MARCHETTI IGOR    

M-
PSI/08 COSCI FIAMMETTA COLLOQUIO 

PSICOLOGICO 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

GIAQUINTA 
NICOLETTA        
MANSUETO 
GIOVANNI 

M-
PSI/08 DETTORE DAVIDE 

PSICOLOGIA E 
PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMENTO 
SESSUALE 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

PUGGELLI SERGIO                                 
RISTORI JISKA                            

M-
PSI/08 FIORAVANTI GIULIA METODI DELLA 

VALUTAZIONE CLINICA 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

BERTOLI GIULY 

M-
PSI/08 GIANNINI MARCO MODELLI DI 

PSICOTERAPIA 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

GORI ALESSIO                                                      
RUSIGNUOLO 
ILARIA 

M-
PSI/07 

LAURO GROTTO 
ROSAPIA 

APPLICAZIONI IN 
PSICOLOGIA DELLA 
SALUTE 

LM-51 Psicologia  AMORE ELENA                                           
ATZORI BARBARA                                                      
RANIERI  MIRAGLIA 
ALESSANDRA 
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°°° 

 
f) Modifica dell’Ordinamento Didattico del CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica la modifiche dell’Ordinamento didattico  delCdL in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, per le quali il Direttore, secondo quanto previsto dall’art. . 
16, c. 2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, ha inviato il parere favorevole con nota 
prot. 8101 del 19/1/2017. 

Il Consiglio 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laura in Scienze e Tecniche Psicologiche del 18/1/2017 
relativa a “Modifiche all’ordinamento didattico 2017/2018; 
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 18/1/2017 di parere favorevole alle 
modifiche all’ordinamento didattico proposte dal CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche 
Considerate le modifiche proposte: 

- Ambito disciplinare “Altre attività” 
Aumento numero massimo dei CFU previsti per la conoscenza di almeno una lingua straniera 
da 3 a 6; 
Aumento numero massimo dei CFU previsti per le altre conoscenze utili all’inserimento nel 
mondo del lavoro da 4 a 7. 

Approva, a ratifica, le modifiche dell’Ordinamento Didattico del CdL in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, come sopra descritto.  

°°° 
 
g) Modifica dell'ordinamento del Corso di laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport”. 
Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Visto il Regolamento di Ateneo di Dipartimenti; 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana del 20/2/2016; 
Viste le modifiche dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e tecniche dello sport” 
che prevedono lo spostamento del SSD MED/26 dalla materie caratterizzanti alla materie affini. 

Delibera 
 

Di esprimere parere favorevole alle modifiche dell’Ordinamento del CdL in “Scienze e Tecniche dello 
Sport, come sopra descritto. 

°°° 
 
h) Partecipazione prof.ssa Fiammetta Cosci al Collegio dei Docenti del Dottorato in Medicina Clinica 
e Sanità Pubblica dell'Università dell'Aquila  
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla richiesta della prof.ssa Fiammetta Cosci di far parte 
del Collegio dei Docenti del Dottorato in Medicina Clinica e Sanità Pubblica dell'Università dell'Aquila; 
 

M-
PSI/07 

LAURO GROTTO 
ROSAPIA 

PSICODINAMICA DEI 
GRUPPI 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

ROMBOLA' CORSINI 
GIUSEPPE                              
TRINGALI DEBORA 

M-
PSI/08 SICA CLAUDIO 

INTERVENTI COGNITIVO-
COMPORTAMENTALI ED 
EMOTIVI PER IL DISAGIO 
EMOTIVO E COGNITIVO 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

MELLI GABRIELE                            
PALMIERI GIULIA 

M-
PSI/08 TADDEI STEFANO 

PSICOLOGIA DELLA 
SALUTE                                           
COLLOQUIO 
PSICOLOGICO 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e  
Neuropsicologia 

CONTENA 
BASTIANINA                          
GORI ILARIA 
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Il Consiglio, 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle 
Scuole di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze D.R. 546/2011 - prot. n. 41828; 
VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla prof.ssa Fiammetta Cosci, pervenuta per email al 
Direttore in data 13 febbraio 2017; 
ACCERTATA la compatibilità della suddetta partecipazione con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
Esprime unanimemente il proprio nulla osta alla partecipazione della prof.ssa Fiammetta Cosci al 
Collegio dei Docenti del Dottorato in Medicina Clinica e Sanità Pubblica dell'Università dell'Aquila. 

 
°°° 

 
i) Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria. a.a. 2015-
2016.  
In attuazione del Decreto Interministeriale 68 del 4/2/2015 il Consiglio di Dipartimento è chiamato 
ad approvare la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. 
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sul Regolamento Didattico in Statistica Sanitaria 
e Biometria, a.a. 2015-2016; 
ll Consiglio esprime parere favorevole 

• Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria, a.a. 
2015-2016. 

°°° 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.  
a) Proposte attivazione master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale a.a. 
2017/18. 
Con nota Rettorale 23360 del 16/2/2017 sono state dati gli indirizzi per la presentazione delle proposte 
di istituzione di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di aggiornamento professionale 
per l’a.a. 2017/2018 e la tempistica di approvazione di tutta la procedura. 
La scadenza della presentazione dei progetti presso la Segreteria del Dipartimento è il 
prossimo 7 marzo 2017, per email (in formato word) a: valter.acciai@unifi.it, 
simonetta.masangui@unifi.it. 
 
Dal momento che non sarà possibile l’approvazione delle proposte da parte del Consiglio di 
Dipartimento entro la data indicata, il Direttore provvederà ad inviare le richieste in Rettorato e le stesse 
saranno portate in approvazione a ratifica nel Consiglio del 22 marzo. 
 
Si invitano tutti gli interessati a presentare proposte a leggere con attenzione le note esplicative al fine 
di evitare errori o incomprensioni che possono pregiudicare l’approvazione della proposta da parte della 
Commissione di Ateneo ovvero ad evitare ritardi e allungamento dei tempi per aggiornamenti e 
precisazioni. 
Da notare che anche quest’anno viene sottolineata la necessità di dettagliare le sedi e gli orari di 
svolgimento dei Master e Corsi laddove si svolgano nelle giornate di sabato. In caso che le lezioni si 
svolgano nei locali dell’Ateno, la trasmissione della proposta all’Ateneo è vincolata alla preventiva 
acquisizione della disponibilità delle aule individuate inviando apposita richiesta vie e-mail alla casella di 
funzione gestione-aule@adm.unifi.it. 
I rendiconti finanziari dei Master / Corsi a.a. che termineranno quest’anno (a.a. 2015/2016) saranno 
predisposti dalla Segreteria del Dipartimento. 
La Segreteria del Dipartimento – Valter Acciai e Simonetta Masangui – è a disposizione per qualsiasi 
supporto e chiarimento venga richiesto. Come al solito ha dato sua disponibilità a supportare le richieste 
l’Ufficio Post – Laurea della Didattica integrata al NIC (Alessandra Pagni). 
Tutta la documentazione è disponibile sul sito web del Dipartimento: 
Per i master: http://www.dss.unifi.it/vp-180-master.html 
Per i corsi: http://www.dss.unifi.it/vp-181-corsi-di-perfezionamento-aggiornamento.html 

http://www.dss.unifi.it/vp-180-master.html
http://www.dss.unifi.it/vp-181-corsi-di-perfezionamento-aggiornamento.html
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°°° 

 
b) Corso di perfezionamento “Alfabetizzazione sanitaria e salute: principi, strumenti, metodi e 
applicazioni della Health Literacy”, a.a. 2016/2017. Trasferimento sede amministrativa 
Il prof. Bonaccorsi, che dal 1/1/2017 afferisce al DSS, chiede che il Corso di Perfezionamento 
“Alfabetizzazione sanitaria e salute: principi, strumenti, metodi e applicazioni della Health Literacy”, a.a. 
2016/2017, istituito con D.R. 139726 (923/2016) del 11/10/2016, con sede amministrativa presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, venga trasferito come sede amministrativa presso il 
DSS. 

Il Consiglio, 
udite le motivazioni addotte dal prof. Bonaccorsi, unanimemente delibera di approvare la richiesta di 
trasferimento della sede amministrativa del Corso di Perfezionamento “Alfabetizzazione sanitaria e 
salute: principi, strumenti, metodi e applicazioni della Health Literacy”, a.a. 2016/2017 dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica al Dipartimento di Scienze della Salute. 
 

°°° 
 
c) Corso PEARS (Pediatric Emergency Assessment Recognition and Stabilization) per gli Specializzandi 
in Pediatria. 
Il Presidente comunica che il prof. Maurizio de Martino, Direttore della Scuola di specializzazione in 
Pediatria , ha invitato il prof. Riccardo Lubrano, presidente della SIMEUP, a tenere un corso di 
Pediatria d'Urgenza presso l'Ospedale Meyer il giorno 10 marzo 2017. 
Si tratta del corso PEARS (Pediatric Emergency Assessment Recognition and Stabilization) della 
durata di una giornata che ha come obiettivi: saper riconoscere il bambino critico, valutare il livello di 
gravità ed essere in grado di effettuare l'iniziale stabilizzazione. Tale corso è rivolto agli specializzandi 
di Pediatria dell'Università di Firenze per un numero massimo di 24 discenti. Tale corso si inserisce 
all'interno di un progetto più ampio della SIMEUP che si sta impegnando per rendere più accessibile 
la formazione sull'emergenza-urgenza pediatrica per gli specializzandi attraverso la creazione di corsi 
ed eventi. 
Pertanto il prof. Riccardo Lubrano, supportato dall’assistente dott.ssa Loretta Antonetti, si è reso 
disponibile a tenere questo corso presso l’Ospedale Meyer in modo gratuito, come già avvenuto in 
data 31.01.17 presso l'Università di Pisa.  
Il Presidente chiede quindi di approvare il suddetto corso per il quale saranno invitati in qualità di 
“disseminatori” il prof. Riccardo Lubrano e la sua assistente dott.ssa Loretta Antonetti. 
ll Consiglio approva all’unanimità .  

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

°°° 
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e) Integrazione Comitato Ordinatore Master, a.a. 2016/2017. 
A seguito dell’approvazione della programmazione didattica dei Master per l’a.a. 2016/2017, il 
Consiglio è chiamato a deliberare l’integrazione dei Comitati Ordinatori, come di seguito indicato: 
 

Terapia del Dolore 
1 Domenico Pellegrini PA Coordinatore master 
2 Angelo Raffaele De Gaudio PO Membro  
3 Pierangelo Geppetti PO Membro  
4 Mario Milco D’Elios PA Docente Master 
5 Alberto Chiarugi PO Docente Master 

°°° 
 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) Cofinanziamento assegni di ricerca 
In riferimento alla nota del 18/01/2017 prot. 7494 Class. III/12.19 il Dirigente dell’Area Servizi alla 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dott.ssa Silvia Garibotti, ha reso noto che il Senato accademico, 
nella seduta del 17 gennaio u.s., ha ripartito tra i Dipartimenti dell’Ateneo, l’ammontare di €. 800.000,00, 
per il cofinanziamento degli assegni di ricerca 2017. 
Il Presidente comunica che al Dipartimento di Scienze della Salute è stata assegnata la cifra di  
€. 26.610,48 e, in accordo con la dott.ssa Staccioli,  ha 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 
Il Consiglio approva. 

°°° 
b) Rinnovo assegno di ricerca Martina Da Ros – Responsabile Prof. Maurizio de Martino 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 marzo  2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 marzo 2017 
Assegnista Dott. Martina Da Ros 
Titolo dell’assegno “Modelli in vivo e in vitro di glioblastoma e altri tumori 

cerebrali “scarsamente responsivi” dell’infanzia.” 
Responsabile della Ricerca Prof. Maurizio de Martino 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno € 23.591,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 23.591,76 
Provenienzadeifondi Contributo Amicodivalerio 
N° COAN  

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

- della relazione dell’ assegnista;  
- delle relazioni dei responsabili scientifici;  
- del giudizio favorevole espresso dalla Commissione; 
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- considerato la disponibilità di Bilancio del Dipartimento per il cofinanziamento della 
suddetta ricerca che garantisce la disponibilità della stessa quota di finanziamento sui 
fondi di ricerca/.; 

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “Modelli in vivo e in vitro 
di glioblastoma e altri tumori cerebrali “scarsamente responsivi” dell’infanzia.”  

°°° 
c) Rinnovo assegno di ricerca Elisa De Vitis – Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca, con decorrenza 1 marzo 2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 marzo 2017 
Assegnista Dott. Elisa De Vitis 
Titolo dell’assegno “Storia naturale dell’infanzia da virus dell’epatite C in età 

pediatrica: interazione tra virus e immunità” 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno € 23.591,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 23.591,76 
Provenienzadeifondi AOUM  
N° COAN  

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

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

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

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “Storia naturale dell’infanzia 
da virus dell’epatite C in età pediatrica: interazione tra virus e immunità”. 

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

Titolo della Borsa di Studio “Studio sulla pulsatilità del cordone ombelicale” 
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/40 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso 
Requisiti per l’ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti Lauree; 

Tesi di laurea nel settore della Medicina Perinatale  
Conoscenza della lingua inglese e spagnola 

Decorrenza contrattuale 15/04/2017 – 14/10/2017 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
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Finanziamento struttura Fondi  Di Tommaso 
Provenienza dei Fondi MASTER_DIAGNOSTICACLINICA_2014_15 
COAN anticipata 

 

Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Mariarosaria Di Tommaso (RU) MED/40 Responsabile 
Tommaso Susini (PA)  MED/40 membro  
Marco Santini (RU) MED/40 membro 
Pierangelo Geppetti (PO) BIO/14 membro suppl. 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 5/04/2017 ore 12.00 presso DSS Sez. Pediatria, Ostetricia e 
Scienze Infermieristiche Largo Brambilla – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

e) Attivazione n° 2  borse  di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile dott.ssa Barbara Gualco 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della dott.ssa 
Barbara Gualco per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 2 borse di ricerca, con decorrenza 
_1 maggio 2017, eventualmente rinnovabile. 

Titolo della Borsa di Studio “International Self-Report Delinquency Study-2 (ISRD-2) ed 
International Self-Report Delinquency Study-3 (ISRD-3) a 
confronto: la delinquenza giovanile rilevata mediante un 
questionario di autodenuncia.” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/43 
Responsabile della Ricerca Dott.ssa Barbara Gualco 
Requisiti per l’ammissione Profilo 1: 

-Laurea V.O. in Giurisprudenza o corrispondenti Lauree; 
– master II livello in Psichiatria Psicopatologia Forense e 
Criminologia; 
- Comprovata esperienza nella ricerca in criminologia di almeno 
4 anni utilizzo SPSS, ATALS-TI. 
Profilo 2:. 
-Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta; Master II livello 
Psichiatria, Psicopatologia Forense e Criminologia. 
-Comprovata esperienza nella psicodiagnostica e Psicologia 
Giuridica. 

Decorrenza contrattuale 1/05/2017 – 31/01/2018 
Durata della ricerca 9 (nove) mesi 
Importo totale della borsa  9.000,00x2 
Costo totale per il Dipartimento 18.000,00 (diciottomila) 
Finanziamento struttura MASTER II Livello Psicopatologia Forense e Criminologia 
Provenienza dei Fondi 

 

COAN anticipata COAN  
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Barbara Gualco(RU) MED/43 Responsabile 
Gian Aristide Norelli (PO) MED/43 Membro 
Vilma Pinchi (PA) MED/43 Membro 
Elisabetta Bertol (PO)  MED/43 membro  
Cristina Biffoli (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 11/04/2017 ore 15.00 presso DSS Sez. Scienze Medico Forense  
Largo Brambilla 3 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

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

Titolo della Borsa di Studio “Studio pilota per il controllo dell’emesi post chemioterapia  
mediante l’utilizzo di dispositivi di rilascio di oli essenziali 
antiemetici” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/45 
Responsabile della Ricerca Prof. Filippo Festini 
Requisiti per l’ammissione Laurea in Infermieristica o titolo equipollente. 

Master in infermieristica in area pediatrica. 
Esperienza assistenziale in oncoematologia  
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della 
ricerca 

Decorrenza contrattuale 01/05/2017 – 31/10/2017 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura Associazione Nicco Fans Club ONLUS 
Provenienza dei Fondi  
COAN anticipata COAN  
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Filippo Festini (P.A.) MED/45 Responsabile 
Luisa Galli (PA) MED/38 Membro 
Sofia Bisogni (RTD) MED/45 Membro 
Maurizio de Martino (PO)  MED/38 membro  
Manuela Galletti (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Giorno 12 aprile 2017  ore 10.00 presso AOUM Ala NORD Piano 
2, stanza 11.DSS - Viale  Pieraccini 24 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

g) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato e assistenziale: Responsabile prof. Filippo Festini 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del 
seguente assegno di ricerca cofinanziato e assistenziale, con decorrenza 1 maggio 2017 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato - assistenziale 

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

1 maggio 2017 

Titolo dell’assegno “Studio randomizzato controllato in aperto per valutare le 
prestazioni di un dispositivo basato su tecnologia near-infrared 
per la visualizzazione delle vene periferiche in pazienti pediatrici”  

Settore disciplinare MED/45 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Filippo Festini – PA MED/45 
Requisiti di ammissione Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

(LM/SNT1) 
Dottorato di Ricerca 

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

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

€. 24.000,00 

Finanziamento Ateneo 2017 1.478,36 + 369,59(quota aggiuntiva) 
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Finanziamento Struttura €. 22.167,09 
Provenienza fondi  
 
Numero COAN 

PERFEZIONAMENTO_INFER_PEDIATRICA_2015_16 
MASTER_INFERMIERISTICA_2015_16 

Data delibera struttura 22/02/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Filippo Festini MED/45 PA (Responsabile) 
Maurizio de Matino MED/38 PO (membro) 
Luisa Galli MED/38 PA (membro) 
M. Giovanni Poggi MED/38 RU (membro) 
Patrizia Facchiano (T/A) segretario verbalizzante 

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

Giorno 28 marzo 2017  ore 10.30 presso AOUM Ala NORD 
Piano 2, stanza 11.DSS - Viale  Pieraccini 24 Firenze 

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

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

°°° 
h) Attivazione Borsa di ricerca di 9 mesi - dal 1/05/2017 – responsabile Prof. Elio Novembre Il 
Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. Elio 
Novembre per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 1 
maggio 2017, eventualmente rinnovabile: 

Titolo della Borsa di Studio “valutazione della topografia corneale in pazienti affetti da 
cheratocongiuntivite Vernal trattati con ciclosporina e con 
Tacrolimus” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED38 
Responsabile della Ricerca Prof. Elio Novembre 
Requisiti per l’ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

lauree; 
Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica; –  
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca. 

Decorrenza contrattuale 1/05/2017 – 31/01/2018 
Durata della ricerca 9 (nove) mesi 
Importo totale della borsa  12.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 12.000,00 
Finanziamento struttura A totale carico della Struttura 
Provenienza dei Fondi Contributo Occhioalsole 
COAN anticipata 

 

Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Elio Novembre (PA) MED38 responsabile 
Maurizio de Martino (PO) MED38 Membro 
Luisa Galli (PA) MED38 Membro 
Pucci Neri Dirigente Medico - AOUM  
Silvia Nocentini (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio Il giorno 11 aprile 2017 alle ore 10.00 
Presso Sezione di Pediatria presso AOUM Viale Pieraccini 
24 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 
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i) Valutazione comparativa per il conferimento di n° 2 contratti  di lavoro autonomo esercitato nella 
forma di collaborazione coordinata e continuativa per il tutoraggio didattico nell’ambito del Master in 
Psicopatologia forense e criminologia” Responsabile dott.ssa Barbara Gualco 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, la 
dott.ssa Barbara Gualco, con lettera protocollata al n° 27074 del 22/02/2017, ha chiesto l’indizione di 
una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio,  di n. 2 (due) incarichi di collaborazione 
esercitata nella forma Coordinata e Continuativa da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo a 
titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto 
di lavoro autonomo esercitato nella forma Coordinata e Continuativa qualora la ricognizione interna 
non avesse individuato la professionalità necessaria, finalizzata al tutoraggio didattico nell’ambito del 
Master: “Psicopatologia forense e criminologia” 
Profilo 1: 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in: 

 rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle 
lezioni,  

 Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio,  
 programmazione degli studi guidati 
 predisposizione del materiale didattico 
 pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti. 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense 
e Criminologia”, di: 
 rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 

coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio 
 coordinare e guidare la programmazione degli studi guidati dei singoli studenti 
 organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti 
 organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi 
 rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo 
 collaborare con il corpo docente alla programmazione e attuazione di eventi formativi allargati 

come seminari e giornate aperte di studio 
 curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione 

di pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite 
email o telefono 

Decorrenza contrattuale 12 (dodici) mesi con decorrenza 01/05/2017 al 30/ 04/ 2018 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti; 
 titolo di formazione post laurea in ambito psichiatrico e affini; 
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi; 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta 
 Esperienza in abito peritale 
 Esperienza di collaborazione e progettazione in ambito sociale (strutture comunitarie) 
 Progettazione in ambito psichiatrico 
 Esperienza professionale in qualità di Tutor maturata presso soggetti pubblici e/o privati 
 Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati 
 Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 20 punti per titoli formativi;  
• fino ad un massimo di 30 punti per esperienza professionale maturata in ambito psichiatrico, 

psicopatologico in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 
• fino ad un massimo di 50 punti per il colloquio;  
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L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente 
è pari ad € 12.000,00 (15.690) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 10 (dieci) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e l’ultima a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività 
in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
MASTER_CRIMINOLOGIA_2016-17COAN anticipata ____________ 
 
La prestazione sarà coordinata dalla dott.ssa Barbara Gualco a cui il collaboratore farà riferimento per 
le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente 
nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che l’emissione del 
Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it 
 
Profilo 2: 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:  

 rispondere alle esigenze degli studenti di avere un referente per il coordinamento delle 
lezioni,  

 Organizzazione dei progetti di tirocinio obbligatorio,  
 programmazione degli studi guidati 
 predisposizione del materiale didattico 
 pianificazione delle attività di studio personalizzate degli studenti. 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Master in Psicopatologia Forense 
e Criminologia”, di: 
 rispondere alle richieste degli studenti del master per quanto riguarda l’attuazione e il 

coordinamento dei progetti individuali inerenti il tirocinio obbligatorio 
 organizzare il materiale didattico e la sua diffusione agli studenti 
 organizzare la programmazione delle sezioni di esame e di tesi 
 rispondere ai quesiti formativi degli studenti e mediare i rapporti con la segreteria di Polo 
 curare la diffusione di ogni informazione riguardante il master tramite il sito web, la creazione 

di pagine di aggiornamento e mailing list, rispondendo ai quesiti posti dagli interessati tramite 
email o telefono 

Decorrenza contrattuale 12 (dodici) mesi con decorrenza 01/05/2017 al 30/04/2018 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 
 
 Laurea magistrale in Psicologia o titoli equipollenti (con votazione di almeno 105/110); 
 Master di secondo livello in Psicologia Giuridica e affini; 
 Iscrizione all'Albo degli Psicologi (da almeno 3 anni); 
 Corso in progettazione sociale; 
 Esperienza in ambito peritale; 
 Esperienza in ambito psichiatrico-forense 
 Esperienza in ambito psichiatrico-clinico 
 Esperienza (di almeno 3 anni) nell'ambito della progettazione sociale 
 Esperienza professionale nel ruolo di Coordinamento, Segreteria Organizzativa e Tutor maturata  presso soggetti 

pubblici e/o privati 
 Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati 
 Certificato di lingua inglese (livello B1 o superiori) 
 Conoscenza Pacchetto Office e Rete Internet 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 20 punti per titoli formativi;  

mailto:marta.staccioli@unifi.it
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• fino ad un massimo di 25 punti per esperienza in ambito psichiatrico forense e della 
progettazione sociale;  

• fino ad un massimo di 15 punti per la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office;  
• fino a 40 punti per il colloquio. 

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente 
è pari ad € 12.000,00 (15.690) 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 10 (dieci) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e l’ultima a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività 
in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
MASTER_CRIMINOLOGIA_2016-17 COAN anticipata ____________ 
La prestazione sarà coordinata dalla dott.ssa Barbara Gualco a cui il collaboratore farà riferimento per 
le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà prevalentemente 
nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che l’emissione del 
Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it. 

°°° 
l) Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo esercitato nella 
forma di collaborazione esercitata nella forma occasionale– Responsabile Prof. Filippo Festini 
Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Filippo Festini, con lettera prot.n. 22489 del 14/02/2017, ha chiesto l’indizione di una procedura 
di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di n. 1 (uno) incarico di collaborazione esercitata nella 
forma di prestazione occasionale da affidarsi a: A) personale dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito 
e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo esercitato nella forma occasionale qualora la ricognizione interna non avesse individuato la 
professionalità necessaria, finalizzata all’espletamento di attività di Ricerca. In particolare il 
collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “Studio randomizzato controllato in 
aperto per valutare le prestazioni di un dispositivo basato su tecnologia near-infrared per la 
visualizzazione delle vene periferiche in pazienti pediatrici”, di “Attività cliniche infermieristiche 
pediatriche connesse con la rilevazione dei dati dello studio”.  
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 

- Effettuazione dell’incannulamento venoso periferico nei bambini arruolati nello studio.  
 
Il contratto avrà durata 6 (sei) mesi e dovrà decorrere dal 1 maggio 2017 al 31 ottobre 2017 
Il collaboratore o il prestatore d’opera professionale da selezionare dovrà avere il seguente profilo 
professionale: 

1. Laurea in Infermieristica (SNT/1) congiuntamente a Master in Infermieristica Pediatrica. 
2. Esperienza almeno triennale in ambito clinico pediatrico 
3. Conoscenza della lingua inglese a livello proficient. 

 
(in caso di prestazione professionale) iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri 
 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti: 
fino a 10 punti per il voto di laurea; 
fino a 10 punti per titoli professionali e scientifici; 
fino a 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da svolgere 
e/o in settori analoghi; 
fino a 60 punti per il colloquio. 
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari 
ad € 4.900 (€. 5.320 da stanziare)  Il suddetto compenso verrà corrisposto in un'unica soluzione  
al termine della prestazione a fronte di relazione esplicativa delle attività svolte al fine di accertare 
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l’effettivo raggiungimento della prestazione pattuita e dietro presentazione di regolare nota delle 
prestazioni, con annessa dichiarazione che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 
 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, progetto 
FILIPPOFESTINIRICATEN015, FILIPPOFESTINIRACATEN15MISS,Coan n. _________ 
 
L’incaricato farà riferimento al Prof. Filippo Festiniper le indicazioni di massima circa l’espletamento 
dell’attività che potrà essere svolta anche nei locali del Dipartimento. 
 
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta stante 
l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che l’emissione del 
Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it 

°°° 
m) I° Rinnovo Borsa di ricerca Daniela Buonvicino dal 15/03/2017 al 14/03/2018 – 
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 15/03/2017 al 14/03/2018 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Caratterizzazione delle disfunzioni mitocondriali in modelli di 
sclerosi multipla progressiva” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Borsista Dott.ssa Daniela Buonvicino 

Decorrenza contrattuale 15/03/2017 al 14/03/2018 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  19.367,00 

Finanziamento struttura 19.367,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

FISM_2014R_6_RECLUTAMENTO 

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.  

°°° 
n) I° Rinnovo Borsa di ricerca Mirko Muzzi dal 15/03/2017 al 14/03/2018 – 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 15/03/2017 al 14/03/2018 e della durata di 12 (dodici) mesi. 

Titolo della Borsa: “Effetti dell’induzione farmacologia di ipotermia in modelli 
animali di ischemia cerebrale” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Borsista Dott.  Mirko Muzzi 

mailto:marta.staccioli@unifi.it
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Decorrenza contrattuale 15/03/2017 al 14/03/2018 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  19.367,00 

Finanziamento struttura 19.367,00 

Provenienza dei Fondi 
 
COAN Anticipata 

CHIARUGI_ECRF_2015.0904 (13.754,58)  
01_DI20122015 (2.764,42)  
PELLEGRINI_CHIESI_2017 (2.848,00) 

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.  

°°° 
 
8. Ripartizione Fondo per la Ricerca di Ateneo – Anno 2016 
Con nota prot. n. 7396 del 18/1/2017 è stato comunicato che il S.A. nella seduta del 17.1.2017 ha 
approvato la ripartizione ai Dipartimenti del Fondo di Ateneo per la ricerca 2016 per un importo 
complessivo pari ad un milione di euro. 
I fondi stanziati hanno durata annuale e devono essere spesi entro il 31/12/2017; le somme non spese 
entro tale data andranno in economia. I fondi si intendono spesi quando hanno generato costi di 
competenza, ossia quando il servizio ordinato sia stato eseguito/svolto nel 2017 o il bene sia arrivato 
nel 2017. 
Per quanto riguarda eventuali utilizzi per finanziamenti o cofinanziamenti di assegni di ricerca si 
intendono spesi quelli impegnati per contratti stipulati non oltre il 1° dicembre 2017. 
Il Presidente evidenzia che a seguito dell’introduzione del nuovo sistema contabile economico-
patrimoniale, i fondi assegnati dall’Ateneo ai D.U., quali il Fondo di Ateneo, il cofinanziamento degli 
assegni, i fondi per l’Internazionalizzazione, oltre alla dotazione dipartimentale, devono essere spesi 
entro l’anno d’attribuzione. L’Ateneo ha calcolato che nei ventiquattro Dipartimenti esistono residui 
(non spesi) per circa 6.000.000 di Euro relativi a fondi attribuiti alle strutture dipartimentali dal 2012 
ad oggi. All’interno del suddetto contesto, l’Ateneo ha deciso di decurtare l’assegnazione del Fondo 
di Ateneo 2016.  L’assegnazione al DSS del Fondo Ateneo 2016 è di 37.726 euro, contro i 129.009 
euro del 2015. Questa cifra rappresenta un “acconto”. Infatti, a maggio 2017 dovrebbe essere 
attribuita al Dipartimento una seconda tranche di Fondo di Ateneo. Questa verrà assegnata, solo a 
seguito di un monitoraggio da effettuarsi, indicativamente, entro Aprile 2017 sui residui in scadenza 
per verificare l’andamento della spesa sui residui e che questi siano, se non già spesi, comunque 
impegnati. 

Viene ricordato che i fondi residui in scadenza nel 2017 sono quelli relativi alle assegnazioni del 2012 
e 2014, oltre a quella attuale 2016, oggetto della presente delibera.  

I docenti e ricercatori del DSS hanno accumulato residui degli anni 2012 e 2014 in scadenza il 
31/12/2017, pari a ca. 57.000 euro.  

In considerazione di quanto sopra e della scadenza del 28 febbraio 2017, quale termine entro cui 
deliberare la ripartizione del Fondo di Ateneo 2016, il Direttore informa il Consiglio che intende 
proporre di ripartire il Fondo sulla base di criteri eccezionali, che derogano alla consueta procedura 
“concorrenziale” premiante sulla base della produzione scientifica. Tali criteri, condivisi anche con la 
prof.ssa Stefanile, vengono dettagliatamente illustrati al Consiglio, così come la procedura per darvi 
concreta attuazione.  



23 

Infine, viene evidenziato che i Proff. Rasero e Bonaccorsi, afferenti al DSS a partire da Gennaio 2017, 
non parteciperanno alla ripartizione del Fondo di Ateneo DSS, dato che trattandosi di fondi del 2016 
non potranno ricevere questo contributo dal DSS, ma dal DMSC. 

Tutto ciò posto,  

- vista la nota nota prot. n. 7396 del 18/1/2017 relativa alla ripartizione del Fondo di Ateneo 
2016 con la quale viene indicata come data di scadenza per la ripartizione il 28/2/2017; 

- considerato che ai fini della ripartizione tra i docenti e ricercatori del DSS della prima quota di 
Fondo Ateneo 2016, pari a 37.726 euro, si è prospettato di utilizzare dei criteri “emergenziali”, 
mentre i criteri di assegnazione della seconda tranche saranno formulati in modo da riportare la 
distribuzione ai canoni standard precedentemente impiegati dal DSS. E cioè, la II tranche del 
fondo verrà erogata a tutti i facenti domanda che concorreranno per due fasce di importo, di 
cui una “premiante”, sulla base della produzione scientifica; 

- considerato che, sulla base di quanto sopra, il Direttore – di concerto con la prof.ssa Stefanile, 
Presidente della CIA - ha proposto al Consiglio di deliberare la ripartizione del Fondo di Ateneo 
2016 assegnato al DSS secondo i seguenti criteri: 

1)     Non effettuare per questa prima tranche (37.726 euro) alcuna selezione di merito. 
2)     Far partecipare alla ripartizione della prima tranche: 
- coloro che presentino residui 2012 e 2014 complessivamente inferiori a 1.100 euro  
- coloro che non hanno residui 2012 e 2014 
3)     Non far concorrere alla ripartizione di questa prima tranche: 
- coloro che hanno residui (2012 e 2014) per un importo superiore a 1.100 euro, in modo che 
possano rapidamente esaurire i rispettivi fondi residui. 

- considerato che, sulla base di quanto sopra, è stata individuata altresì la seguente procedura e 
di dare mandato alla RAD  del DSS di applicarla come di seguito precisato: 

La segreteria invierà due distinte e-mail informative rispettivamente: 
a)     ai docenti e ricercatori che hanno residui 0<1100 Euro per invitarli a fare domanda. La 
domanda da inviare al sig. francesco.serantoni@unifi.it dovrà solo contenere la frase: “Desidero 
ricevere i fondi relativi alla prima tranche ex-60% 2016”. 
b)     ai docenti e ricercatori con residui >1100 Euro l’importo per invitarli ad una 
programmazione delle spese su tali residui. La Dr.ssa Staccioli sarà a disposizione per supportare 
i docenti e ricercatori nella spesa dei residui. 

-  preso atto, infine, che i Proff. Rasero e Bonaccorsi, afferenti al DSS a partire da Gennaio 2017, 
non parteciperanno alla ripartizione del Fondo di Ateneo DSS, dato che trattandosi di fondi 
del 2016 non potranno ricevere questo contributo dal DSS, ma dal DMSC.  

Il Consiglio all’unanimità approva i suddetti criteri per la ripartizione del Fondo per la Ricerca di Ateneo 
- Anno 2016.  Inoltre dà mandato alla RAD del DSS, Dott.ssa Marta Staccioli, di comunicare agli uffici 
d’Ateneo insieme alla presente delibera, la ripartizione ottenuta a seguito dell’applicazione dei suddetti 
criteri.  
 

°°° 
 
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
a) Contributo liberale Associazione “Un amico per Tutti Onlus” – Responsabile prof. Alberto 
Chiarugi 

mailto:francesco.serantoni@unifi.it
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Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
dell’Associazione “Un Amico per Tutti Onlus” finalizzato a supportare le attività di ricerca nell’ambito 
del progetto: “Identificazione di marker selettivi in cellule staminali tumorali in neuroblastomi ad alto 
grado di malignità” di cui è responsabile il prof. Alberto Chiarugi, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Associazione “Un Amico per Tutti Onlus 
Finalità: supporto alla ricerca attraverso il rinnovo di una borsa. 
Importo totale del contributo: € 12.000,00 (dodicimila/00) 
Responsabile: prof. Alberto Chiarugi 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 
DSS 58516. Contributo Chiarugi 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’ Associazione “Un 
Amico per tutti Onlus”, come sopra descritto. 
 

°°° 
 
b) Convenzione con ItalfarmacoS.p.A - Responsabile Prof. Alberto Chiarugi 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con 
ItalfarmacoS.p.A, per la ricerca “Effects of dexpramipexole on bioenergetics of skeletalmuscle” 
di cui è responsabile il Prof. Alberto Chiarugi, come di seguito specificato: 
Committente: ItalfarmacoS.p.A 
Responsabile Scientifico:Prof. Alberto Chiarugi 
Durata:un anno dalla stipula con possibilità di proroga 
Corrispettivo: € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
 - € 30.000 (trentamila/00) + IVA, alla sottoscrizione; 
- € 25.000 (venticinquemila/00) + IVA, al termine della Ricerca dopo la presentazione della relazione 
finale. 
Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di note di addebito cui seguiranno, a pagamento 
effettuato, regolari fatture 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 
Chiarugi. 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
Il Consiglio:   
- preso atto delle documentazioni addotte;   
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;   
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e ItalfarmacoS.p.A 
S.p.A. per la ricerca “Effects of dexpramipexole on bioenergetics of skeletalmuscle” 
 

°°° 
 
c) Delibera fattibilità FFC – Responsabile prof. Maurizio de Martino 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “development a web App for the gamification of some 
aspects of the care of patient with CysticFibrosis” presentato nell’ambito del bando FFC 2017 
di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Finanziatore: Fondazione Fibrosi Cistica 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: Prof. Maurizio de Martino 
Finanziamento richiesto: 67.000,00 
Cofinanziamento DSS: N/A  
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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 “development a 
web App for the gamification of some aspects of the care of patient with CysticFibrosis” 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. Maurizio de Martino quale responsabile scientifico. 
 

°°° 
 
d) Delibera di fattibilità progetto HEPMP _ ERASMUS+- Prof . Angelo Raffaele De Gaudio. 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo Strengthening Capacities for Higher Education of 
Pain Medicine in Western Balkan countries (Higher Education Pain Medicine Project) 
ACRONIMO HEPMP – ERASMUS + KA2, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
PROGRAMMA 
 ERASMUS+ 

Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
o Partenariati strategici transnazionali tra istituti di istruzione superiore/organizzazioni giovanili e/o 

altri attori pertinenti 
o Alleanze per la conoscenza tra istituti di istruzione superiore e formazione e imprese 
o Alleanze per le abilità settoriali 
o Rafforzamento delle capacità in Paesi terzi 
o Piattaforme di supporto informatico 

� Key Action 3: Sostegno alle riforme delle politiche 
o La conoscenza nei settori dell’educazione, formazione e gioventù 
o Iniziative di sviluppo 
o Sostegno agli strumenti di attuazione della politica dell’Unione 
o Cooperazione con organizzazioni internazionali 
o Dialogo politico con le parti interessate nel settore dell’istruzione e della formazione e promozione del 

Programma 

 EUROPA CREATIVA 
� Sottoprogramma CULTURA  

o Progetti di cooperazione europea 
o Reti e piattaforme di operatori culturali 
o Traduzione e promozione di opere letterarie 

� Sottoprogramma MEDIA 
o Attività di formazione professionale e di sostegno 
o Distribuzione e vendita di opere audiovisive 
o Sviluppo dell’audience e festival cinematografici 

 LIFE 
� Sottoprogramma AMBIENTE: 

o Ambiente e uso efficiente delle risorse 
o Natura e biodiversità 
o Governance e informazione in materia ambientale 

� Sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA: 



26 

o Mitigazione dei cambiamenti climatici 
o Adattamento ai cambiamenti climatici 
o Governance e informazione in materia di clima 

 EUROPA PER I CITTADINI 
� Strand 1: Memoria Europea Attiva 
� Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica 

 
 ALTRO (specificare) 
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO CALL FOR PROPOSAL 2017 – EAC/A03/2016 
TIPO DI PARTECIPAZIONE 
 Coordinatore 
 Beneficiario 
 Altro (specificare) 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti presentati nell’ambito di programmi UE 
all’organo collegiale delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione 
(umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero 
verificarsi durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere (ove richiesto)la proposta di progetto da presentare 

alla Commissione europea (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore) o il modulo di 
partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte da inviare al coordinatore (ove la 
struttura agisca in qualità di partecipante). 

d) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, il contratto 
(ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione al contratto (ove la struttura agisca 
in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 

 
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  
StrengtheningCapacities for HigherEducation of Pain Medicine in Western Balkancountries 
(HigherEducationPain Medicine Project)ACRONIMO HEPMP 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. 
L’importo richiesto alla Commissione Europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
59.410,00 
Il Consiglio individua il prof. Angelo Raffaele De Gaudio quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere (ove richiesto) la 
proposta di progetto da presentare alla Commissione europea (ove la struttura agisca in qualità di 
coordinatore) o il modulo di partecipazione/lettera di intenti finalizzati alla partecipazione a proposte 
da inviare al coordinatore (ove la struttura agisca in qualità di partecipante). 
Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di approvazione 
del progetto, il contratto/modulo di adesione al contratto ed i relativi contratti collegati con la 
Commissione europea o con il coordinatore. 
 

°°° 
 
e) Progetto di ricerca ECRF 2015.0768 Responsabile Scientifico prof. Rosapia Lauro Grotto 
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Il presidente illustra al consiglio il progetto di ricerca della Prof.ssa Lauro Grotto finanziato dall’ECRF 
nell’ambito del bando 2015, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: ”Applicazioni cliniche della realtà virtuale: la gestione del dolore da procedura in età evolutiva” 
Finaziatore: ECRF  
Budget di progetto: €33.000,00(trentatremila/00)  
Finanziamento  ECRF: € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) 
Durata : 12 mesi dal 1/6/2017  
Il finanziamento concesso dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (ora Fondazione) è destinato a 
coprire parte del costo di un assegno di ricerca che sarà attivato appositamente per il progetto.  Il 
Responsabile Scientifico ha inoltrato il PED rimodulando il budget.  Al termine dell’esposizione il 
Consiglio, all’unanimità, approva il progetto  ”Applicazioni cliniche della realtà virtuale: la gestione del 
dolore da procedura in età evolutiva” di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Lauro Grotto 

 
°°° 

 
f) Progetto di ricerca ECRF 2015.0986 Responsabile Scientifico prof. Chiara Azzari. 
Il presidente illustra al consiglio il progetto di ricerca  della Prof.ssa Azzari finanziato dall’ECRF 
nell’ambito del bando 2015, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo: ”Importanza dei tests di diagnosi molecolare a basso costo nella valutazione 
dell’epidemiologia delle malattie prevedibili da vaccinazione” 
Finaziatore: ECRF  
Budget di progetto:€ 116.000,00 (centosedicimila/00)  
Finanziamento  ECRF: € 50.000,00 (cinquantamila/00) 
Durata : febbraio 2017/maggio 2018 
Il Responsabile Scientifico ha inoltrato il PED rimodulando il budget.  
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto  ”Importanza dei tests di 
diagnosi molecolare a basso costo nella valutazione dell’epidemiologia delle malattie prevedibili da 
vaccinazione” di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Chiara Azzari 

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

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

°°° 
 
i) Approvazione convenzione USL 11 Empoli per attività didattiche master “Psicopatologia forense e 
criminologia”, coord. d.ssa Barbara Gualco. 
Il presidente legge e illustra la convenzione con la ASL 11di Empoli per l’attività di docenza a titolo 
gratuito del dr. F. Scarpa per le attività didattiche del master “Psicopatologia forense e criminologia” 
a.a. 2016/2017, di cui è coordinatrice la d.ssa Barbara Gualco. 
La convenzione, stipulata in data 7/1/2015, definisce compiti e funzioni del Dipartimento e 
dell’Azienda nonché le modalità di svolgimento degli incarichi didattici, ha durata annuale e può essere 
rinnovata, su formale intesa fra le parti, per un massimo di 3 anni accademico.  
Considerato che il Master Psicopatologia forense è criminologia, è stato attivato per l’a.a. 2016/2017, 
il Consiglio è chiamato a rinnovale la convenzione per il presente anno accademico, alle medesime 
condizioni contrattuali, tramite sottoscrizione formale di un atto di rinnovo fra le parti. 
Il Consiglio, unanimemente, approva il rinnovo della convenzione come sopra descritta. 
 

°°° 
 
j) Delibera fattibilità progetto “Host genome- and tumormethylome-wide association study 
of efficacy in DLBCL treated with R-CHOP” – d.ssa Stefania Nobili 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Host genome- and tumormethylome-wide 
associationstudy of efficacy in DLBCL treated with R-CHOP” presentato dalla d.ssa Nobili 
a The Leukemia&Lymphoma Society nell’ambito del bando TranslationalResearch Program 
2017, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Titolo:“Host genome- and tumormethylome-wide association study of efficacy in DLBCL treated 
with R-CHOP” 
Finaziatore:The Leukemia&Lymphoma Society, USA 
Tipo di partecipazione: progetto monobeneficiario 
Finanziamento richiesto: USD 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00) 
Durata:triennale a partire indicativamente da ottobre 2017 
PI: d.ssa Stefania Nobili (coPI Prof. Mini) 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo titolo“Host genome- 
and tumormethylome-wide associationstudy of efficacy in DLBCL treated with R-CHOP”e garantisce 
l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 



29 

gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto aThe Leukemia&Lymphoma Society, USA a favore della struttura è di USD 
324.000,00. 
Il Consiglio individua la d.ssa Stefania Nobili quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere gli atti necessari per la 
sottomissione del full project e, in caso di finanziamento del progetti, tutti i successivi atti necessari. 

°°° 
 
k) Accordo di collaborazione scientifica con Azienda USL Bologna – responsabili Guglielmo 
Bonaccorsi e Chiara Lorini 
Il Presidente illustra la proposta di Accordo di Collaborazione Scientifica da stipulare con AUSL 
Bologna nell’ambito della promozione della salute alimentare e nutrizionale e della prevenzione delle 
patologie cronico-degenerative e dei tumori in particolare. 
L’accordo prevede che il DSS, coordinato dai responsabili prof. Guglielmo Bonaccorsi e dott.ssa 
Chiara Lorini, collabori con la AUSL nell’analisi puntuale dei dati relativi ai soggetti sani inseriti in un 
percorso di promozione dello stile alimentare; tali dati sono stati raccolti Azienda nell’ambito del 
“Meedfood Anticancer Programm” secondo il protocollo di studio e raccolta dati inerente alle 
abitudini alimentari corrette, finalizzato alla promozione della dieta mediterranea e dell’attività motoria 
in aderenza alle raccomandazioni delle linee guida internazionali contro il cancro elaborate 
dall’American Institute for Cancer Research e dal World Cancer Research Found; 
Nell’ambito dell’Accordo Quadro in parola, saranno stipulate specifiche convenzioni operative per la 
disciplina delle singole iniziative. 
L’accordo non prevede incassi o oneri a carico del Dipartimento 
 Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità delibera di approvare la stipula 
dell’accordo. 

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

°°° 
 
11. Varie ed eventuali 
a) Accordi internazionali: 
Rinnovo accordo con l’Universidad Santo Tomas (Colombia) 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di rinnovo all’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l l’Universidad Santo 
Tomas (Colombia) per la collaborazione nel settore della Psicologia Clinica.  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata.  
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo dell’Accordo allegato quale parte 
integrante del presente verbale, esprime parere favorevole al rinnovo all’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica fra l’Università degli Studi di Firenze e l’Universidad Santo Tomas (Colombia), 
deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste 
dall’Accordo attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.  
Il Consiglio conferma la Prof. Fiammetta Cosci quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa presentata in sede di attivazione del medesimo.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo 
dell’Accordo. 

°°° 
 
b) Variazione di bilancio 
Il RAD spiega che il Dipartimento di Chimica ha manifestato la volontà di adempiere al pagamento 
della quota di adesione al Centro di Servizi di Spettrometria di Massa (CISM) per l’anno 2017,  con 
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mail del 7 febbraio scorso,  disponendo il prelievo della quota di 1.000,00 euro dal proprio budget per 
destinarli sul conto “CO.04.01.02.01.05.01” Materiale di consumo per laboratorio sul budget della 
UA.A.DIP.58516.80300, corrispondente al CISM.  
In considerazione di ciò, si rende necessaria una variazione a bilancio di +1.000,00 euro sul conto 
“CO.04.01.02.01.05.01”  Materiale di consumo per laboratorio su UA.A.DIP.58516.80300, 
corrispondente al CISM. 
Il RAD  precisa che l’operazione di prelievo dal budget del Dipartimento di Chimica della cifra di 
1.000,00 euro, che avverrà con modalità indicate in apposita delibera del loro Consiglio di 
Dipartimento, e di stanziamento della medesima cifra  sul conto “CO.04.01.02.01.05.01” Materiale di 
consumo per laboratorio   sul budget della UA.A.DIP.58516.80300, corrispondente al CISM, sarà 
effettuata a cura dell’Unità di Processo "Bilancio" dell’Amministrazione Centrale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
 
c) Variazione di bilancio 
 Il RAD spiega che si rende necessario procedere ad una variazione sul budget del DSS al fine di 
pagare la quota di adesione al CISM pari a 1.000,00 euro e rendere disponibile, poi, dal lato spesa 
direttamente sul budget del CISM l’importo della quota, in modo che il CISM possa utilizzarlo per gli 
acquisti di materiale da laboratorio.  
Pertanto si rende necessario procedere alla seguente variazione di bilancio: 
CO.04.01.02.01.12.06  Quote Associative     - 1.000,00 euro  
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio             + 1.000,00 euro 
(su UA.A.DIP.58516.80300 - CISM)  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
 
Alle ore 15,10 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) 
Prof. Paolo Bonanni 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
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