Repertorio n. 631/2017
Prot n. 131923 del 19/09/2017

Seduta del Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2017
Verbale n. 3/2017
Alle ore 13:15 del giorno 22 marzo 2017 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. 40789
Class. II/10.14 del 17/03/2017, inviata per posta elettronica.
°°°
Presenti:
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, Geppetti
Pierangelo, Mazzei Teresita, Norelli Gian Aristide.
Professori associati: Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Giovannini Maria Grazia, Lauro Grotto
Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Passani Beatrice, Pellegrini Domenico, Pinchi Vilma,
Susini Tommaso.
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Capei Raffaella,
Coronnello Marcella, Di Tommaso Maria Rosaria, Giangrasso Barbara, Gualco Barbara, Lorini
Chiara, Lumini Enrico, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nobili Stefania, Parenti Astrid, Santini
Marco, Villa Gianluca.
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moriondo Maria.
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo.
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta.
°°°
Assenti giustificati:
Professori ordinari: De Gaudio Angelo Raffaele, De Martino, Nastasi Antonino, Stefanile Cristina,
Tani Franca.
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Casale Silvia, Lanciotti Eudes, Novembre Elio, Rasero
Laura.
Ricercatori: Di Filippo Alessandro, Giannini Marco, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, Nerina
Amanda, Sacco Cristiana, Tiscione Emilia, Vanni Duccio.
Rappr. Personale T/A: Moschino Valentina.
°°°

Assenti:
Professori ordinari: Sica Claudio.
Professori associati: Chiappini Elena, Festini Filippo, Galli Luisa.
Ricercatori: Bisogni Sofia, Donato Rosa, Falsini Silvia, Giannetti Enrichetta, Poggi Giovanni,
Raffagnino Rosalba, Stagi Stefano, Trapani Sandra.
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella.
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco, Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini
Irene
°°°
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo
Geppetti:
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1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/H1 SSD MED/40
bandita con D.R. n. 372/2016.
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO - PA)
2. Comunicazioni
3. Approvazione verbali riunioni precedenti
4. Adempimenti didattici
5. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale
6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
8. Ripartizione prestazioni in conto terzi
9. Varie ed eventuali
Alle ore 13,30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Prima della trattazione dell’O.d.g. il presidente propone di aggiungere il seguente punto: “Ratifica
Integrazione proposta di proroga di ricercatori RTD a) BIO/14, su fondi esterni ai sensi della delibera del C.d.A.
del 26.01.2017, dott.ssa Stefania Nobili” in composizione ristretta ai proff. di I e II fascia e Ricercatori e
“Attivazione XXXIII Ciclo Dottorato di Ricerca” in composizione generale.
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è il seguente.
1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/H1 SSD MED/40
bandita con D.R. n. 372/2016.
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO - PA)
2. Ratifica Integrazione proposta di proroga di ricercatori RTD a) BIO/14, su fondi esterni ai
sensi della delibera del C.d.A. del 26.01.2017, dott.ssa Stefania Nobili.
(Composizione ristretta ai proff. di I e II fascia e Ricercatori)
3. Comunicazioni
4. Approvazione verbali riunioni precedenti.
5. Adempimenti didattici.
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.
7. Attivazione XXXIII Ciclo Dottorato di Ricerca.
8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni.
10. Ripartizione prestazioni in conto terzi.
11. Varie ed eventuali.
Alle ore 13:35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in
composizione ristretta ai proff. di I e II fascia.
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni
1. Proposta di chiamata per un posto di ricercatore TD tipologia a) SC 06/H1 SSD MED/40
bandita con D.R. n. 372/2016.
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO - PA)
Visto il Decreto Rettorale n. 372 del 10/05/2016, prot.67917, il cui avviso è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 41 del 24 maggio 2016, con il quale è
stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di n. 1 posti di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/H1-Ginecologia e
Ostetricia, Settore Scientifico Disciplinare MED/40 – Ginecologia e Ostetricia.
Visto il Decreto Rettorale n. 628 del 01/08/2016, prot. 110152, con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
Visto il Decreto di Approvazione atti n. 189 del 23/02/2017, prot. 27545 dal quale è risultata idonea
la dott.ssa Viola Seravalli;
Preso atto dei giudizi espressi dalla commissione sulla dott.ssa Viola Seravalli;
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Considerate le esigenze scientifiche e didattiche individuate dal Dipartimento;
Verificata la maggioranza richiesta dalla normativa vigente per la chiamata (presenti 17 professori di
I e II fascia su 31 aventi diritto);
Vista la richiesta della dott.ssa Seravalli prot. n. 33584 del 06/03/2017di posticipare la presa di
servizio al 1° luglio p.v.;
Preso atto delle esigenze organizzative espresse dal prof. Felice Petraglia, in qualità di Direttore della
SOD di Ginecologia e Ostetricia, cui sarebbe destinata a svolgere attività assistenziale la dott.ssa
Viola Seravalli;
Verificato che la richiesta della dott.ssa Seravalli si concilia con le suddette esigenze della SOD di
Ginecologia e Ostetricia;
il Consiglio delibera all’unanimità la seguente proposta di chiamata:
- dott.ssa Viola Seravalli per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a), settore
concorsuale 06/H1-Ginecologia e Ostetricia, Settore Scientifico Disciplinare MED/40 –
Ginecologia e Ostetricia, presso il Dipartimento di Scienze della Salute per le attività individuate
Bando di Selezione di cui al citato D.R. n. 372 del 10/05/2016, prot.67917.
- La dott.ssa Viola Seravalli prenderà servizio a far data dal 1° luglio 2017.
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 13:45.
Essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta ristretta del consiglio.
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere
assunte.
Alle ore 13:47 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.
Esce la dott.ssa Stefania Nobili.
2. Ratifica Integrazione proposta di proroga di ricercatori RTD a) BIO/14, su fondi esterni
ai sensi della delibera del C.d.A. del 26.01.2017, dott.ssa Stefania Nobili.
(Composizione ristretta ai proff. di I e II fascia e Ricercatori)
Con nota prot. 339547 del 6/3/17, il Direttore, a seguito di richiesta della prof.ssa Bruni, ha
esplicitato alcune motivazioni integrative alla delibera sulla proposta proroga della dott.ssa Stefania
Nobili già assunta in data 22/2/2016, al fine di meglio circostanziare il mancato inserimento in
programmazione del SSD BIO/14, cui afferisce la dott.ssa Nobili.
Il Consiglio è pertanto chiamato a ratificare la nota del Direttore che viene illustrata al Consiglio
sulla base del testo di seguito riportato.
“Ad integrazione della delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze della Salute del 22/2/2017 relativa alla
proposta di proroga per la posizione di RTD-A su fondi esterni della Dr.ssa Stefania Nobili (SSD BIO14) ed a
sostegno della detta proposta preciso quanto è emerso nel dibattito del CdD che ha evidenziato come al momento non
sia possibile procedere alla programmazione di una posizione per il SSD BIO14 date le criticità presenti nel SSD
MED42 da molto tempo, ma purtroppo aggravate marcatamente negli ultimi mesi, come segue.
I docenti e ricercatori del SSD del MED42 hanno espresso al Consiglio la più viva preoccupazione riguardo alla
sostenibilità del carico didattico per l’Igiene (SSD MED/42) nel futuro ormai prossimo. La disciplina porta
contenuti ritenuti indispensabili per la formazione non soltanto nei Corsi tradizionali di Medicina e Chirurgia, di
Odontoiatria e delle Lauree Sanitarie, ma anche in Corsi di Farmacia, Scienze Biologiche, Psicologia, Scienze Sociali.
Vorremmo anche rammentare che da qualche anno i docenti del SSD non sono più in grado di rispondere alle richieste
di copertura nei Corsi di Scienze della Formazione, di Agraria, di Geografia e Architettura, a sottolineare come la
carenza di risorse umane - diventata drammatica recentemente – sia in corso già da molti anni.
Purtroppo, decenni di inadeguata programmazione delle posizioni di docenza che tenessero conto del carico di crediti e
di esami di profitto, accoppiati a una mancata valutazione delle cessazioni dal servizio, provocheranno molto presto
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(già a partire dall’Anno Accademico 2017-18) quello che non esitiamo a definire un crollo verticale della possibilità
di copertura dei Corsi dell’SSD MED42, essendo costretti ad abbandonarne un numero via via crescente.
Vorremmo sostanziare le nostre affermazioni solo apparentemente ‘catastrofiste’ (purtroppo crediamo realiste) con delle
cifre. I docenti universitari e ricercatori MED42 coprono al momento direttamente il seguente numero di crediti in
Corsi di Laurea triennali e magistrali (per un totale di 178): Scuola di Scienze della Salute Umana: 143; Scuola di
Scienze: 24; Scuola di Psicologia: 3; Scuola di Scienze Politiche: 6; Scuola di Economia: 2. In totale, docenti
universitari e ricercatori del Settore coprono 1492 ore di lezione, di cui 110 ore mutuate. Docenti del Servizio
Sanitario Nazionale coprono ulteriori 226 ore di lezione, mentre Corsi per un totale di 17 crediti (216 ore) sono
messi a bando esterno.
Vengono effettuati esami ogni anno a circa 5.000 studenti (stima, essendo alcuni Corsi a numero programmato e a
altri no), con preparazione di un numero elevato di Tesi di Laurea. A fine 2018 cesseranno le loro attività per
raggiunti limiti di età il Prof. Antonino Nastasi (ordinario, titolare di n 24 crediti - 255 ore di lezione), il prof.
Eudes Lanciotti (associato, titolare di n. 21 crediti - 184 ore di lezione) e la Dr.ssa Raffaella Capei (ricercatore,
titolare di n. 6 crediti - 48 ore di lezione). Sottolineiamo infine la imprevista criticità per cui uno dei nostri docenti non
potrà tenere le lezioni per il corrente aa. Il SSD MED42 perderà tra dicembre 2017 e marzo 2018 due Ricercatrici
a tempo determinato di tipo A su fondi esterni, arrivate ormai al 5° anno di contratto, che hanno coperto fino ad oggi
un totale di 18 crediti (190 ore di lezione). Entro il 2020-21 perderemo ulteriori 2 Ricercatori (RU). In totale, si
tratta di un calo pari a 2,2 punti organico entro il 2018, e di 3,2 punti organico entro il 2020-21 (senza calcolare
punti organico per le RTD tipo A in cessazione, comunque inserite nella programmazione dei corsi). Due soli Docenti
della disciplina che rimarranno a breve in servizio, il Prof. Paolo Bonanni e il Prof Guglielmo Bonaccorsi, avrebbero
teoricamente obblighi didattici ridotti a 64-80 ore annue di lezione frontale, essendo entrambi direttori o presidenti di
Corsi di Specializzazione e di Corsi di Laurea. Peraltro, gli stessi docenti coprono 45,5 crediti nella Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, più crediti ‘sparsi' in almeno 10 altre Scuole di Specializzazione
mediche.
Il Dipartimento oggettivamente non ha molte ulteriori risorse per affrontare il caso di un settore in fortissima sofferenza
come il MED42 (senza menzionare l’altro gravissimo caso del MED/45) e pertanto considera che problemi di
questa portata debbano essere affrontati con una programmazione che veda fortemente partecipe l’Ateneo con le sue
riserve strategiche”
Il Consiglio, preso atto dei contenuti della nota del Direttore, approva unanimemente a ratifica
l’integrazione alla delibera assunta il 22/2/2017 relativamente alla proposta di proroga del contratto
RTD tipologia a) SSD BIO/14 su fondi esterni di cui è titolare la dott.ssa Stefania Nobili.
La seduta in composizione ristretta ai ricercatori e professori di I e II fascia e Ricercatori termina alle
ore 13,58.
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 14,00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in
composizione generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento.
3. Comunicazioni
a) Presentazione risultati VQR
In questi ultimi anni la valutazione della ricerca è diventata uno strumento strategico e di sempre
maggior rilievo per la misurazione della qualità degli Atenei, incidendo in maniera proporzionale
sulla distribuzione delle risorse e sulla assegnazione dei punti organico da parte del Ministero. Di
recente sono stati presentati in Ateneo i risultati dell’esercizio VQR 2004-2010 che la prof.ssa Cosci
illustra brevemente in Consiglio. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina del sito UniFi
al seguente link http://www.unifi.it/vp-7702-qualita-e-valutazione.html
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b) SUA-RD 2014-2015-2016
Con nota prot. 42902 del 21/3/2017 l’Ateneo ha informato che il MIUR ha comunicato in data 10
marzo 2017 che è in corso la predisposizione del provvedimento che darà avvio alla compilazione
della scheda unica annuale per la ricerca dipartimentale.
Nel frattempo, l’Ateneo ha richiesto di indicare il referente per la scheda, confermando il precedente
o individuandone uno nuovo. A fronte di ciò, il Direttore informa dell’intenzione di confermare la
prof.ssa Laurogrotto quale referente SUA-RD del Dipartimento di Scienze della Salute, in
considerazione dell’ottimo lavoro svolto per la precedente SUA-RD e della disponibilità
dell’interessata.
c) Circolare 16 marzo 2017, n. 9 relativa all'opzione per il regime d’impegno a tempo pieno o
definito
Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione dell’opzione per il regime d’impegno a
tempo pieno o definito per il presente a. a. 2017/18 con decorrenza il 1° novembre 2017.
d) Nuove disposizioni in materia di attività didattica
L’Ateneo ha adottato i seguenti documenti che dettano disposizioni in materia di impegno didattico
dei docenti e ricercatori. Tali documenti sono stati inviati dall’Amministrazione Centrale a tutti i
docenti e ricercatori tramite la circolare n. 6/2017 e sono disponibili sul sito UniFi.
- Delibera del Senato Accademico sui Doveri didattici dei docenti
- Regolamento per i Ricercatori a tempo determinato
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_6_2017_disposizioni_didattica.pdf
e) Offerta formativa Scuola di Scienze della Salute umana - Carichi didattici sui settori Area
Biomedica
La Scuola di Scienze della Salute Umana ha inviato ai direttori di area biomedica un documento in
cui viene fatta un'analisi statistica dell'offerta formativa della Scuola in termini di carico didattico sui
settori dell'area biomedica e possibili evoluzioni nei prossimi anni, alla luce anche delle cessazioni.
Il senso è disporre di un quadro che evidenzi le attuali e future sofferenze didattiche cui si dovrà
cercare di porre rimedio.
f) Bando UniFi 2016 - Finanziamento progetti competitivi per RTD dell’Università di Firenze-bando
2016
Dal Senato Accademico sono stati approvati i finanziamenti ai progetti del Dottor Villa e della
Dottoressa Bechini. Anche la Dott.ssa Boccalini è risultata vincitrice in partenariato con un
ricercatore afferente ad altra struttura di Ateneo.
g) Esercizio abusivo della professione di Biologo
E’ pervenuta all’Ateneo una nota dell’Ordine Nazionale dei Biologi in cui si evidenzia che in alcune
ASL e Aziende Ospedaliere italiane l’attività di lettura di esami cito-istologici viene svolta da
personale tecnico e non da biologi. Viene pertanto richiamata l’attenzione affinché ciò non si
verifiche nelle strutture assistenziali integrate con le Aziende Ospedaliere di riferimento.
h) H2020 – Eleggibilità Assegni di Ricerca
In base alle informazioni anticipate da APRE ed alle indicazioni ricevute da un Officer della
Commissione Europea in fase di rendicontazione di grant, sono stati riconsiderati eleggibili gli
assegni di ricerca.
i) Clinical Trial Unit Aziendale per la gestione di Studi di Fase 1
In seguito ad un Provvedimento del Direttore Generale AOUC è stata istituita una unità aziendale
per la realizzazione degli studi di fase 1, in accordo ad una determina ministeriale. L’incarico di
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responsabile dell’unità è stato affidato alla dottoressa Silvia Benemei e non comporta alcun
incremento stipendiale
k) Fondo Ateneo 2016 (ex 60%)
In tabella riepilogo l’esito dell’assegnazione della I tranche del Fondo di Ateneo 2016.

Totale Richieste

Importo
tranche

I Quota
procapite

39

37.726,00

967,33

Si evidenzia che:
• ci sono state 5 rinunce (Bonanni, de Gaudio, Festini, Lanciotti e Norelli)
• sono stati creati i progetti contabili ed effettuate le relative ripartizioni di bilancio dalla
segreteria del DSS
• la somma è disponibile per la spesa.
I fondi scadono il 31/12/2017, ma già ad Aprile, l’Ateneo ha in programma un monitoraggio della
spesa, in vista dell’eventuale assegnazione al DSS di una seconda tranche del Fondo di Ateneo 2016.
l) Servizio amministrativo ditta Manutencoop (progetti speciali) presso Medicina Legale
Il contratto con la ditta Manutencoop è scaduto il 28/02/2017 e la Dottoressa Sassi ha predisposto
una proroga eccezionale fino alla fine del mese di aprile ma ha comunicato al prof. Norelli che non
sarà possibile andare oltre.
m) Disponibilità fondi Scuole di Specializzazione al 17/03/2017
I fondi relativi alle assegnazioni 14/15 e 15/16 scadono il 31/12/2017.
n) Servizi di welcome a favore di visitatori stranieri.
Il DG comunica che sono state incrementate le informazioni ed i servizi nella pagina web “Welcome
service” in modo da renderla più accessibile e comprensiva di tutte le principali informazioni utili.
E’ stata predisposta una “Practical guide for foreign professors and researchers staying in Florence
as guests of the University”.
Sono state predisposte linee guida per la richiesta di visto per ricerca scientifica ed è stata predisposta
una apposita sezione dedicata ai servizi alloggiativi.
Infine è stato approvato un regolamento in materia di Visiting Professors che, non appena entrerà in
vigore, sarà portato a conoscenza di tutte le strutture.
°°°
4. Approvazione verbali riunioni precedenti.
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1/2017 del 18/1/2017 inviato per email a tutti i
membri del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
°°°
5. Adempimenti didattici.
a. Bando insegnamento “Medicina sociale” SSD MED/42 per il CdS in Servizio Sociale della Scuola
di Scienze Politiche. Approvazione a ratifica.
Con nota prot. 34924 del 7/3/2017 il Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” ha
richiesto l’emissione urgente di un bando per l’insegnamento di “Medicina sociale” per il CdS in

6

Servizio Sociale, per l’a. a. in corso, stante l’indisponibilità, causa malattia, del docente titolare, prof.
Antonino Nastasi.
Stante l’urgenza di coprire l’insegnamento il Direttore del Dipartimento ha provveduto all’emissione
del bando con DD 2666/2017 prot. 35489 del 8/3/2017, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo,
Rep. 2830/2017, prot. 35498 del 8/3/2017.
Il Consiglio è chiamato ad approvare, a ratifica, l’emissione del bando in questione.
il Consiglio:
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività
d’insegnamento”;
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in
possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento”;
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.53;
VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche prot. 34924 del 07/03/2017
contenente le indicazioni operative per l’emanazione del bando per incarico di insegnamento;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di coprire l’insegnamento resosi temporaneamente vacante
per la momentanea prolungata assenza del docente titolare.
Approva, a ratifica,
il bando emesso con D.D. 2666/2017 prot. 35489 del 8/3/2017, pubblicato sull’Albo Ufficiale di
Ateneo, Rep. 2830/2017, prot. 35498 del 8/3/2017, per la copertura dell’insegnamento di “Medicina
sociale”, SSD MED/42, 6 CFU, 48 ore di didattica, per il CdL in Servizio Sociale della Scuola di
Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, avente durata dal 3/4/2017 al 30/4/2018.
°°°
b. Bando insegnamento “Igiene generale e applicata” SSD MED/42 per il CdS in Odontoiatria e
Protesi Dentaria della Scuola di Scienze della Salute Umana.
Con nota prot. 40980 del 17/3/2017 il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
richiede l’emissione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale e Applicata”
(parte del Corso integrato Microbiologia e Igiene), SSD MED/42, CFU 8, 96 ore di didattica, per il
Corso di Laurea in Odontologia e Protesi dentaria, II anno, II semestre, a. a. 2016/2017, resosi
scoperto a causa della momentanea indisponibilità del docente titolare, prof. Antonino Nastasi.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività
d’insegnamento”;
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
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VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in
possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento”;
VISTO il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.53;
VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze della Salute prot. 40980 del 17/03/2017 con la
quale si richiede l’emissione del bando per la copertura dell’insegnamento resosi improvvisamente
scoperta a causa della momentanea indisponibilità del docente titolare;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio della Scuola di Scienze della Salute Umana;
Delibera
L’emanazione di un bando per la copertura dell’insegnamento “Igiene Generale e Applicata” (parte del
corso Integrato Microbiologia e Igiene), SSD MED/42, CFU 8, 96 ore di didattica, II anno, II
semestre, per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a. a. 2016/2017.
Il compenso orario previsto è di Euro 25/h per un compenso massimo di Euro 2.400,00
(duemilaquattrocento) sarà a carico del budget di Ateneo progetto TESTCOMP_1516, SSSU 101228.
°°°
c) Programmazione didattica a. a. 2016/2017 Scuola di Psicologia.
Il Presidente illustra i criteri per la definizione dell’attività formativa della Scuola di Psicologia in
rapporto ai Corsi di Studio di cui il nostro Dipartimento è referente e/o associato.
Visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia del 1/3/2017, di cui al punto 4) “Programmazione didattica a. a. 2017/2018”, 4.1.
“Modifiche al Regolamento Didattico”, 4.1.1. “Modifiche all’art. 3 Requisiti di accesso del
Regolamento Didattico”, 4.1.2. “Modifiche al regolamento didattico (parte tabellare), 4.3. “Docenti
tutor”.
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia del 8/3/2017, di cui al punto 2 “Programmazione didattica a. a. 2017/2018”, 2.1.
“Programmazione dell’accesso”, 2.2. “Didattica programmata”, 2.3. “Didattica erogata”, 2.4.
“Docenti di riferimento”, di approvazione dell’offerta formativa da erogare nell’anno accademico
2017/2018 e le relative coperture, come da Allegato 2 “LM-51 Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia - Offerta didattica erogata nell'A. A. 2017/18” che costituisce parte integrante del
presente verbale e come risultante nel programma di rete http://www.programdid.net/.
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei
contesti del 1/3/2017 di cui al punto 4.5 “Didattica erogata” nell’a. a. 2017/2018, di approvazione
l’offerta formativa da erogarsi nell’anno accademico 2017/2018 e le relative coperture, come da
allegato “LM-51 Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti - Offerta didattica erogata nell'A. A.
2017/18” che costituisce parte integrante del presente verbale e come risultante dal programma di
rete http://www.programdid.net/
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche del
22/2/2017, di cui al punto 3 “Programmazione didattica a. a. 2017/2018, 3.1. “Modifiche al
Regolamento Didattico”, 3.2. “Docenti di riferimento”, 3.3. “Docenti tutor”, 3.4. “Programmazione
dell’accesso”, 3.5. “Didattica programmata”, 3.6. “Didattica erogata” di erogare nell’A. A.
2017/2018 l’offerta didattica come risultante nell’Allegato 2 che è parte integrante del presente
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verbale e come risultante nel programma di rete http://www.programdid.net/P2017, e del punto 4
“Didattica integrativa dei ricercatori a. a. 2017/2018”.
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 15/3/2017 di espressione di parere
favorevole alle delibere del CdL come illustrate in narrativa.
Tutto ciò premesso il Consiglio:
Avuto riguardo a che, dalla proposta in parola, risulta che
 a nessun Ricercatore a Tempo Indeterminato afferente al Dipartimento risultano affidate
più di 96 ore di didattica frontale, in conformità a quanto dal Regolamento per
l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato Emanato
con Decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313 e modificato con Decreto rettorale 13 maggio
2014, n. 420;
 a tutti i Ricercatori a Tempo Determinato risultano essere affidate un numero di ore
superiori a 60 ed inferiori 90;
 i settori scientifico disciplinari ove insistono affidamenti a RTI o proposte di affidamento
per contratto retribuito presentano una media settore in termini di ore di didattica frontale
non inferiore a 96 ore;
 nessun docente (PO o PA) del dipartimento risulta privo di affidamento
Considerata la disponibilità dei docenti appartenenti ai SSD di riferimento di questo Dipartimento
a svolgere attività didattica nei Corsi di studio;
Preso atto che la copertura finanziaria delle attività di docenza, ove retribuite sulla base della
normativa vigente, è garantita
 per le attività coperte mediante contratto ex art. 23 legge 240/2010, su fondi disponibili a
bilancio di Ateneo, per un massimo di 100.000 euro, come da delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19 dicembre 2014;
 per le attività coperte da Ricercatori a Tempo Indeterminato.
 per i Ricercatori afferenti a settori ove i Professori Ordinari e Associati svolgano corsi per
un numero complessivo di ore di didattica frontale che in media rispetti il vincolo di 120
ore per il tempo pieno e 80 per il tempo definito (Nota rettorale 39381 del 23 maggio
2014), a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo;
Dato atto che per gli insegnamenti che risultano vacanti per i SSD di cui il Dipartimento è referente
il DSS si impegna ad emettere i bandi a titolo retribuito, previa verifica delle disponibilità di bilancio
sui fondi di Ateneo.
Delibera
all’unanimità di approvare le proposte dei Consigli di Corso di Laurea come sopra descritte,
completate dal parere favorevole della Scuola di Psicologia, di seguito riassunte:
1. Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, verbali del
1/3/2017 e del 8/3/2017:
a. Le modifiche all’art. 3 “Requisiti di accesso” del Regolamento didattico, come descritto nella
delibera del CdL del 1/3/2017, punto 4.1.1.
b. Le modifiche al Regolamento didattico (parte tabellare) come descritto nella delibera del CdL
del 1/3/2017, punto 4.1.2.
c. I docenti tutor del CdL come descritto nella delibera del CdL del 1/3/2017, punto 4.3.
d. La programmazione dell’accesso come descritto nella delibera del CdL del 8/3/2017, ovvero
che per l’a. a. 2017/2018 l’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della
Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, sia programmato, ai sensi della legge 264/99, art. 2,
comma 1, lettere a) e b) in:
- 235 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;
- 3 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero
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- 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo”;
- 1 posto per un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Iraq;
per un totale complessivo di 240 posti.
e. La Didattica programmata per la coorte degli studenti a. a. 2017/2017.
f. La Didattica erogata come da Allegato 2 “LM-51 Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia Offerta didattica erogata nell'a. a. 2017/18” che costituisce parte integrante del presente verbale e
come risultante nel programma di rete http://www.programdid.net/;
g. di approvare la copertura degli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria
afferenza (M-PSI/07, M-PSI/08).
h. di confermare i seguenti contratti retribuiti per un compenso orario di euro 25 ed un
compenso lordo percipiente di euro 1050 a contratto, oltre oneri amministrazione:
- M-PSI/08
Psicologia della salute, dr. Stefano Taddei
6 CFU 42 ore 2 sem.
- M-PSI/08
Colloquio psicologico, dr. Stefano Taddei
6 CFU 42 ore 2 sem.
Si rileva che il contratto stipulato con il dr. Taddei per l’a. a. 2016/2017 per i due insegnamenti
sopra citati è relativo a 4 CFU, 30 ore di didattica ciascuno, mentre il rinnovo è proposto per 6
CFU, 42 ore di didattica ciascuno. Ciò è da ricondursi al fatto che il contratto stipulato per l’a. a.
16/17 ha come oggetto un numero di ore di insegnamento residuale rispetto al numero di ore
didattica già tenute dal docente titolare prima di essere collocato in quiescenza. Pertanto dato che
una parte delle ore di didattica dei due suddetti insegnamenti era già stata erogata dal docente
prima del pensionamento, il contratto per l’a. a. 2016/17 è risultato necessariamente attribuito
con un monte ore e CFU decurtati rispetto all’ammontare delle 42 ore/6 CFU previsti dalla
programmazione didattica. Pertanto, in relazione al rinnovo dei contratti di cui al punto h. si
ritiene congruo procedere al loro rinnovo senza emanazione di un nuovo bando, dato che i
contenuti didattici e formativi degli insegnamenti sono rimasti invariati e la variazione del monte
ore e conseguentemente del compenso è la conseguenza di quanto sopra illustrato.
- M-PSI/07
Psicodinamica dei gruppi (L-Z), dr. Giuseppe Saraò 6 CFU 42 ore 1 sem.
i. di confermare i contratti integrativi retribuiti per attività didattica di supervisione degli “Stage
formativi” per un monte orario di 40 ore ciascuno, per un compenso orario di euro 25 ed un
compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto oltre oneri amministrazione, ai dottori
Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo; ove ciò non sia possibile, di bandire nuovi
contratti per lo stesso monte orario e compenso.
j. Di approvare i seguenti i docenti di riferimento del Corso di laurea magistrale in Psicologia
Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’A. A. 2017/2018:
1) Burr David Charles, ordinario
2) Chiarugi Alberto, ordinario
3) Dettore Davide, associato
4) Giangrasso Barbara, ricercatore T/I
5) Giovannelli Fabio, ricercatore T/D
6) Lauro Grotto Rosapia, associato
7) Maggi Mario, ordinario
8) Peru Andrea, associato
9) Casale Silvia, associato
10) Righi Stefania, ricercatore T/I
11) Stefanile Cristina, ordinario
12) Taddei Stefano, professore a contratto L.240/2010
13) Tani Franca, ordinario
14) Villa Gianluca, ricercatore T/D
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2. Corso di Laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, verbale del
1/3/2017.
a. l’offerta formativa da erogarsi nell’anno accademico 2017/2018 e le relative coperture, come da
allegato “LM-51 Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti - Offerta didattica erogata nell'A. A.
2017/18” che costituisce parte integrante del presente verbale e come risultante dal
programma di rete http://www.programdid.net/ .
b. di approvare la copertura dell’insegnamento di Pediatria, MED/38, 6 CFU, secondo semestre
mediante affidamento al prof. Giampaolo Donzelli;
c. di approvare la copertura di Colloquio psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo,
M-PSI/08, 42 ore, secondo semestre, alla prof.ssa Rosalba Raffagnino.
3. Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, verbale del 22/2/2017.
a. Le modifiche al Regolamento Didattico, come descritto nella delibera del CdL del 22/2/2017,
punto 3.1.
b. I docenti di riferimento come descritto nella delibera del CdL del 22/2/2017, punto 3.2
1) Arrighi Roberto, RU
2) Berardi Nicoletta, PO
3) Caudek Corrado, PA
4) Chiesi Francesca, PA
5) Cosci Fiammetta, PA
6) Del Viva Maria, PA
7) Frosini Andrea, RU
8) Giganti Fiorenza, PA
9) Giommi Andrea, PO
10) Ieri Cecilia, RU
11) Marzi Tessa, RU
12) Nerini Amanda, RU
13) Odoardi Carlo, PA
14) Primi Caterina, PA
15) Puddu Luisa, PA
16) Sica Claudio, PO
17) Toselli Monica, PA
18) Vannucci Manila, RU
19) Viggiano Maria Pia, PO
c. I docenti tutor, come descritto nella delibera del CdL del 22/2/2017.
d. La Programmazione dell’accesso come descritto nella delibera del CdL del 22/2/2017, ovvero
che per l’A. A. 2017/2018 l’accesso al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche,
classe L-24, sia programmato, ai sensi della legge 264/99, art. 2, comma 1, lettere a) e b) in:
- n. 532 posti per cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia;
- n. 6 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero;
- n. 2 posti per cittadini cinesi del Programma “Marco Polo”
per un totale di 540 posti.
d. L’offerta didattica programmata per la coorte di studenti 2017/2018.
e. la didattica erogata per l’a. a. 2017/2018 l’offerta didattica come risultante nell’Allegato 2 che è
parte integrante del presente verbale e come risultante nel programma di rete
http://www.programdid.net/P2017/
f. di approvare la copertura degli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria
afferenza (M-PSI/07, M-PSI/08).
g. di confermare alla dr.ssa Giulia Fioravanti il contratto per 6 CFU del corso di Metodi di
indagine in psicologia clinica, M-PSI/08, 42 ore di didattica frontale, previsto al terzo anno del
curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, primo semestre, per un compenso orario di
euro 25 ed una spesa lordo percipiente di euro 1050 oltre oneri amministrazione.
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h. La Didattica integrativa dei ricercatori a. a. 2017/2018 per la dott.ssa Cecilia Ieri, SSD MPSI/07, per assistenza agli esami di profitto, alle tesi, ricevimento studenti, seminari, etc. per il
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche,per 190 ore.
°°°
d) Approvazione modifiche Regolamento didattico Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e
Biometria. 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.
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sul Regolamento Didattico in Statistica
Sanitaria e Biometria, a. a. 2016-2017;
Vista la delibera del DSS assunta il 22/2/2017 con espressione di parere favorevole al Regolamento
Didattico della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria, a. a. 2016-2017;
Considerato che si è resa necessaria una modifica urgente alla tabella del Regolamento Didattico
perché erano stati inseriti tra le attività affini e integrative due SSD non presenti nell'Ordinamento
didattico della Scuola:
ll Consiglio esprime parere favorevole a:
•
alle modifiche del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Statistica
Sanitaria e Biometria, a. a. 2016-2017.
°°°
e) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Elementi di psicologia clinica. Diagnosi
in ambito minorile. Colloquio clinico” SSD M-PSI/08, 3 CFU, 18 ore di didattica per il Master
“Psicopatologia forense e criminologia” a. a. 2016/2017.
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 118849 (805/2016) del 5/9/20146 di istituzione del Master in
“Psicopatologia forense e criminologia”;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 23558 (1767/2017) del 16/02/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Elementi di psicologia clinica. Diagnosi in ambito minorile. Colloquio
clinico” per il Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/2017;
VISTO il D.D. n. 36003 (2711/2017) del 09/03/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, 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 Elementi di psicologia clinica.
Diagnosi in ambito minorile. Colloquio clinico”, SSD M-PSI/08, CFU 3, ore 18 di didattica per il per il
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Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/17 e la relativa graduatoria dei candidati, come
segue:
Guerrini Federica
punteggio 42/70
idonea
Adamo Vincenzo
punteggio 22/70
non idoneo
2) di affidare per l’a. a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla dott.ssa Federica
GUERRINI, 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.
°°°
f) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psicopatologia forense 3. Delitti efferati”
SSD MED/43, 2 CFU, 12 ore di didattica per il Master “Psicopatologia forense e criminologia” a. a.
2016/2017.
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 118849 (805/2016) del 5/9/20146 di istituzione del Master in
“Psicopatologia forense e criminologia”;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 23659 (1773/2017) del 16/02/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Psicopatologia forense 3. Delitti efferati” per il Master
“Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/2017;
VISTO il D.D. n. 36062 (2715/2017) del 09/03/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, 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 Psicopatologia forense 3. Delitti
efferati”, SSD MED/43, CFU 2, ore 12 di didattica per il per il Master “Psicopatologia forense e
criminologia”, a. a. 2016/17 e la relativa graduatoria dei candidati, come segue:
De Pasquali Paolo
punteggio 55/70
idoneo
2) di affidare per l’a. a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento al dr. Paolo DE PASQUALI,
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.
°°°
g) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psichiatria forense 2: capacità in
ambito civile. Capacità genitoriale e affidamento del minore” SSD MED/43, 1 CFU, 6 ore di didattica per il
Master “Psicopatologia forense e criminologia” a. a. 2016/2017.
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VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 118849 (805/2016) del 5/9/20146 di istituzione del Master in
“Psicopatologia forense e criminologia”;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 23716 (1777/2017) del 16/02/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Psichiatria forense 2: capacità in ambito civile. Capacità genitoriale e
affidamento del minore” per il Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/2017;
VISTO il D.D. n. 36084 (2718/2017) del 09/03/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, 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 “Psichiatria forense 2: capacità in
ambito civile. Capacità genitoriale e affidamento del minore” SSD MED/43, CFU 1, ore 6 di didattica per il
per il Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/17 e la relativa graduatoria dei candidati,
come segue:
Montinaro Simonetta
punteggio 54/70
idonea
2) di affidare per l’a. a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla dott.ssa Simonetta
Montinaro, 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.
°°°
h) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Psicopatologia forense 2. Violenza su
minore e soggetto fragile” SSD MED/43, 1 CFU, 6 ore di didattica per il Master “Psicopatologia forense e
criminologia” a. a. 2016/2017.
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 118849 (805/2016) del 5/9/20146 di istituzione del Master in
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“Psicopatologia forense e criminologia”;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 23787 (1783/2017) del 16/02/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Psicopatologia forense 2. Violenza su minore e soggetto fragile” per il
Master “Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/2017;
VISTO il D.D. n. 36128 (2722/2017) del 09/03/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, 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 “Psicopatologia forense 2.
Violenza su minore e soggetto fragile”, SSD MED/43, CFU 2, ore 12 di didattica per il per il Master
“Psicopatologia forense e criminologia”, a. a. 2016/17 e la relativa graduatoria dei candidati, come segue:
Leporatti Conny
punteggio 58/70
idonea
2 di affidare per l’a. a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla dott.ssa Conny Leporatti,
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.
°°°
i) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Specialistica 1.
Comunicazione aumentativa” SSD MED/38, 2 CFU, 16 ore di didattica per il Master “Fisioterapia
pediatrica” a. a. 2016/2017.
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 114233 (714/2016) del 12/8/2016 di istituzione del Master in
“Fisioterapia Pediatrica”;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 24110 (1806/2017) del 16/02/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Pediatria Specialistica 1. Comunicazione aumentativa” SSD
MED/38, 2 CFU, 16 ore di didattica per il Master “Fisioterapia pediatrica” a. a. 2016/2017;
VISTO il D.D. n. 36153 (2725/2017) del 09/03/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, 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
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1) di approvare gli atti della procedura selettiva per l’insegnamento di “Pediatria Specialistica 1.
Comunicazione aumentativa” SSD MED/38, 2 CFU, 16 ore di didattica per il Master “Fisioterapia
pediatrica” a. a. 2016/2017e la relativa graduatoria dei candidati, come segue:
Calcagno Elena

punteggio 48/70

idonea

2) di affidare per l’a. a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla dott.ssa Elena Calcagno,
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.
°°°
k) Approvazione atti della procedura selettiva per l’insegnamento “Pediatria Specialistica 2. Approccio
Tavistock” SSD MED/38, 2 CFU, 16 ore di didattica per il Master “Fisioterapia pediatrica” a. a.
2016/2017.
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di
insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al “Trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”,
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, ed in particolare l’art. 49 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 114233 (714/2016) del 12/8/2016 di istituzione del Master in
“Fisioterapia Pediatrica”;
DATO ATTO che per la copertura di tali insegnamenti non è stata data disponibilità da parte dei
Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. 24120 (1808/2017) del 16/02/2017, per la copertura
dell’insegnamento del SSD M-PSI/08 “Pediatria Specialistica 2. Approccio Tavistock” SSD MED/38, 2
CFU, 16 ore di didattica per il Master “Fisioterapia pediatrica” a. a. 2016/2017;
VISTO il D.D. n. 36180 (2727/2017) del 09/03/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, 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 “Pediatria Specialistica 2.
Approccio Tavistock” SSD MED/38, 2 CFU, 16 ore di didattica per il Master “Fisioterapia pediatrica” a.
a. 2016/2017e la relativa graduatoria dei candidati, come segue:
Carla Italiano

punteggio 55/70

idonea

2) di affidare per l’a. a. 2016/2017 il suddetto incarico di insegnamento alla dott.ssa Carla Italiano,
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.
°°°
l) Cultori della Materia. Corso di laurea in infermieristica.
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Vista le delibere dei Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica del 19/1/2017 per la nomina dei
cultori della materia per l’anno accademico 2016/2017;
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alle proposte di
nomina di cultori della materia, come sotto indicato:
proponente

Materia

SSD

Prof.ssa L. Rasero
Prof.ssa L. Rasero

Infermieristica generale
Infermieristica generale

MED/45
MED/45

Prof.ssa L. Rasero
Prof.ssa L: Rasero

Infermieristica clinica chirurgica
Laboratori

MED/45
MED/45

Cultore della materia

Dr. Maurizio Moroni
Dott.ssa
Luana
Giovannini
Dr. Lorenzo Pazzaglini
Dr. Marco Parracciani

°°°
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.
a) Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi aggiornamento professionale a. a. 2017/2018.
Approvazione proposte.
Con rettorale n. 23360 del 16/2/2017 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in
oggetto entro il 7/3/2017 con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore, non potendo essere rispettata la scadenza data, secondo quando previsto dall’art. 16, c.
2, lettera l) del Regolamento di Ateneo per i Dipartimento, con prot. 39306 del 15/3/2017 ha
inviato al Rettore le proposte di Master e Corsi di Perfezionamento presentate dai docenti e
ricercatori del Dipartimento.
Il Presidente illustra l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del Dipartimento e
redatte conformemente al:
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea
e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”);
Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);
°°°

Master di 1° livello.
1) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni
dell’ostetrica/o.
Coordinatore dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, prof. Maurizio de Martino.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 65 CFU (51
CFU didattica frontale, 9 CFU tirocinio, 5 CFU prova finale.
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 25 e ad un massimo di
60 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Polo Didattico di Ateneo, viale Morgagni
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
2) Infermieristica pediatrica.
Coordinatore dr. Giovanni Maria Poggi.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Maurizio de Martino, prof. Filippo Festini, prof.ssa Luisa Galli.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 70 CFU (50
CFU didattica frontale, 10 CFU tirocinio e 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 40 iscritti.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Dipartimento
Sede Amministrativa: DSS.
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3) Associato di ricerca clinica.
Coordinatore prof. Andrea Novelli.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Alberto Chiarugi.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 14 mesi, per complessivi 60 CFU (33
CFU didattica frontale, 2 CFU tirocinio, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 5 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia clinica e oncologia
del Dipartimento.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
4) Assistenza e gestione del bambino complesso.
Coordinatore prof.sa Elena Chiappini.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Maurizio de Martino, dr. Giovanni Maria Poggi.
Il master – nuova proposta – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 60
CFU (50 CFU didattica frontale, 3 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 30 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede del Dipartimento.
La tassa di iscrizione è di € 1.500,00 da pagare in un’unica soluzione.
Sede Amministrativa: DSS.
5) Analisi dei processi organizzativi, procurement e sviluppo delle risorse umane.
Coordinatore prof. Guglielmo Bonaccorsi.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Paolo Bonanni, Dott.ssa Anna Romiti, Dott.ssa Angela Bechini,
Dott.ssa Sara Boccalini.
Il master – nuova proposta – compreso il tirocinio, avrà la durata di 9 mesi, per complessivi 60
CFU (42 CFU didattica frontale, 12 CFU tirocinio, 6 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede dell’ESTAR, via P. Dazzi 1 - Firenze.
La tassa di iscrizione è di € 3.000,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
6) Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alessandro Bartoloni, prof. Guglielmo Bonaccorsi, prof. Marco
Matucci Cerenic.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 10 mesi, per complessivi 60 CFU (45
CFU didattica frontale, 1 CFU Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro, 11 CFU tirocinio, 3 CFU prova
finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 20 ed un
massimo di 70 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso Centro Didattico Viale Morgagni.
La tassa di iscrizione è di € 2.300,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
°°°

Master di 2° livello.
7) Psicopatologia Forense e Criminologia
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco.
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Elisabetta Bertol, prof. Gian Aristide Norelli, prof.ssa Vilma
Pinchi.
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50
CFU didattica frontale, 5 CFU tirocini, 10 CFU prova finale).
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La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 10 e ad un massimo di
40 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Centro didattico di viale Morgagni e presso i
locali del NIC.
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
8) Immunologia ed allergologia pediatrica.
Coordinatore prof.sa Chiara Azzari.
Coordinatore scientifico: prof. Elio Novembre.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Maurizio de Mastino, prof. Elio Novembre
Il master - rinnovo - compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (48
CFU didattica frontale, 6 CFU tirocini, 6 CFU prova finale).
La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 20
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Pediatria, ostetricia, ostetricia e
ginecologia del Dipartimento, c/o AOU Meyer.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
9) Terapia del dolore.
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini.
Membri comitato ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Angelo Raffele De Gaudio.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la dura di 12 mesi, per complessivi 60 CFU (25
CFU didattica frontale, 30 CFU tirocinio, 1 CFU Attività a scelta delle studente, 1 CFU Conoscenze
linguistiche e elaborazione dati, 3 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 15 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Farmacologia e oncologia, la
Sezione di Anestesiologia e Terapia del Dolore del Dipartimento.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
10) Odontologia forense
Coordinatore prof. Gian Aristide Norelli.
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Vilma Pinchi, dott.ssa Barbara Gualco.
Il master – rinnovo – compreso il tirocinio, avrà la durata di 12 mesi, per complessivi 65 CFU (50
CFU didattica frontale, 5 CFU tirocinio, 10 CFU prova finale). La frequenza degli iscritti è
obbligatoria. Il master è aperto ad un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti.
La tassa di iscrizione è di € 3.800,00 da pagare in due rate di pari importo.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della Sezione di Scienze medico forensi del
Dipartimento.
Sede Amministrativa: DSS.
11) Salute e medicina di genere.
Coordinatore prof.ssa Teresita Mazzei.
Membri Comitato Ordinatore: prof.ssa Laura Rasero, prof.ssa Elisabetta Coccia, dott.ssa Cinzia
Fatini.
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà durata di 10 mesi per complessivi 60 CFU (42 CFU
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 10 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
Master è aperto ad un minimo di 6 e ad un massimo di 20 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS.
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
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12) Alta formazione e qualificazione in cure palliative.
Coordinatore prof. Angelo Raffaele De Gaudio.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Pierangelo Geppetti, prof. Davide Dettore, dott.ssa Chiara
Adembri, dr. Gianluca Villa.
Il Master- rinnovo - compreso il tirocinio, avrà di 24 mesi per complessivi 120 CFU (52 CFU
didattica frontale; 60 CFU Tirocini; 5 CFU Prova finale, 5 CFU lingua inglese informatica). La
frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il Master è aperto ad un minimo di 7 e ad un massimo di 25
iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS.
La tassa di iscrizione è di € 3.000,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
13) Medical Science Liason.
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti.
Membri Comitato Ordinatore: prof. Alberto Chiarugi, prof. Andrea Novelli.
Il Master- nuova proposta - compreso il tirocinio, avrà di 9 mesi per complessivi 60 CFU (40 CFU
didattica frontale; 15 CFU Tirocini; 5 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
Master è aperto ad un minimo di 7 e ad un massimo di 20 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS.
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
14) Pediatrica generale.
Coordinatore prof.ssa Luisa Galli.
Membri Comitato Ordinatore: prof.sa Luisa Galli, prof. Maurizio de Martino, prof.sa Elena
Chiappini, prof. Elio Novembre, dott.ssa Sandra Trapani.
Il Master- nuova proposta - compreso il tirocinio, avrà di 12 mesi per complessivi 60 CFU (45 CFU
didattica frontale; 8 CFU Tirocini; 7 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
Master è aperto ad un minimo di 8 e ad un massimo di 25 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS, Sezione di Pediatria.
La tassa di iscrizione è di € 2.000,00 da pagare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
Sede Amministrativa: DSS.
15) Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito
penitenziario.
Coordinatore prof.ssa Elisabetta Bertol.
Membri Comitato Ordinatore: prof.sa Elisabetta Bertol, prof. Giovanni Flora, prof. Paolo Bonanni,
prof.ssa Cristina Stefanile.
Il Master- nuova proposta - compreso il tirocinio, avrà di 9 mesi per complessivi 70 CFU (60 CFU
didattica frontale; 5 CFU Tirocini; 5 CFU Prova finale). La frequenza degli iscritti è obbligatoria. Il
Master è aperto ad un minimo di 5 e ad un massimo di 25 iscritti.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede della DSS, Sezione di Pediatria.
La tassa di iscrizione è di € 3.500,00 da pagare in due rate di pari importo.
Sede Amministrativa: DSS.
°°°
Corsi di Perfezionamento.
1) Alfabetizzazione sanitaria e salute: principi, strumenti, metodi e applicazioni della Health
Literacy.
Direttore prof. Guglielmo Bonaccorsi.
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Il corso è aperto ad un minimo di 5 ed un massimo di 15 iscritto. Prevede 42 ore di didattica frontale
pari a 4 CFU. La quota di iscrizione è di € 600,00.
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute.
2) Evidence-based Nursing e metodologia della ricerca Infermieristica.
Direttore prof. Filippo Festini.
Il corso è aperto ad un minimo di 25 ed un massimo di 150 iscritti. Prevede 120 ore di didattica
frontale pari a 20 CFU. La quota di iscrizione è di € 500,00.
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute.
3) La valutazione complessa del danno.
Direttore prof. Gian Aristide Norelli.
Il corso è aperto ad un minimo di 20 ed un massimo di 60 iscritti. Prevede 60 ore di didattica
frontale pari a 6 CFU. La quota di iscrizione è di € 950,00.
Il Corso prevede la partnership della FAMLI – Federazioni Associazioni Medico Legali Italiane, per
i cui iscritti, fino ad un massimo di 30, è prevista una quota di iscrizione di € 700,00
Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Salute.
tanto premesso il Consiglio
Vista la rettorale n. 23360 del 16/2/2017 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare
le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e
corsi di aggiornamento professionale per l’a. a. 2017/2018;
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea
e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio ’11, in
seguito “regolamento perfezionamento”);
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto
Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento master”);
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, allegato parte integrante alla presente delibera,
presentate utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra richiamata;
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la documentazione
richiesta;
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7
del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi
proposti;
Verificata la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della
programmazione didattica annuale per l’a. a. 2016/17 - delle proposte di attivazione presentate.
Accertata:
• la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari riportati nei
progetti;
• l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle
diverse tipologie di destinatari;
• l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica
natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla
diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico;
Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i dipartimenti referenti dei
settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a detti dipartimenti in
termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata;
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei dipartimenti referenti di settore
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni
dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di aprile;
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Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti del Dipartimento risultante dalle proposte
presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27
del Regolamento Didattico di Ateneo;
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva;
approva all’unanimità
le proposte di rinnovo / attivazione dei corsi sotto riportati:
Master di 1° livello.
1) Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni
dell’ostetrica/o.
Coordinatore dott.ssa Mariarosaria Di Tommaso.
2) Infermieristica pediatrica.
Coordinatore dr. Giovanni Maria Poggi.
3) Associato di ricerca clinica.
Coordinatore prof. Andrea Novelli.
4) Assistenza e gestione del bambino complesso.
Coordinatore prof.sa Elena Chiappini.
5) Analisi dei processi organizzativi, procurement e sviluppo delle risorse umane.
Coordinatore prof. Guglielmo Bonaccorsi.
6) Lesioni cutanee nell’adulto e nel bambino: prevenzione e trattamento
Coordinatore prof.ssa Laura Rasero.
Master di 2° livello.
7) Psicopatologia Forense e Criminologia
Coordinatore dott.ssa Barbara Gualco.
8) Immunologia ed allergologia pediatrica.
Coordinatore prof.sa Chiara Azzari.
9) Terapia del dolore.
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini.
10) Odontologia forense
Coordinatore prof. Gian Aristide Norelli.
11) Salute e medicina di genere.
Coordinatore prof.ssa Teresita Mazzei.
12) Alta formazione e qualificazione in cure palliative.
Coordinatore prof. Angelo Raffaele De Gaudio.
13) Medical Science Liason.
Coordinatore prof. Pierangelo Geppetti.
14) Pediatrica generale.
Coordinatore prof.ssa Luisa Galli.
15) Scienze tossicologico forensi e discipline cliniche, giuridiche e sociologiche in ambito
penitenziario.
Coordinatore prof.ssa Elisabetta Bertol.
Corsi di Perfezionamento.
1) Alfabetizzazione sanitaria e salute: principi, strumenti, metodi e applicazioni della
HealthLiteracy.
Direttore prof. Guglielmo Bonaccorsi.
2) Evidence-based Nursing e metodologia della ricerca Infermieristica.
Direttore prof. Filippo Festini.
3) La valutazione complessa del danno.
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Direttore prof. Gian Aristide Norelli.

°°°

7. Attivazione XXXIII Ciclo Dottorato di Ricerca:
a) Corso di Dottorato in Area del Farmaco e Trattamenti innovativi (Coord. Carla Ghelardini).
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole, a ratifica, a:
• alla attivazione del XXXIII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Area del Farmaco e Trattamenti
innovativi
• alla partecipazione al collegio dei docenti dei proff: Alberto Chiarugi, Teresita Mazzei, Maria
Grazia Giovannini, Andrea Novelli, Beatrice Passani, Domenico Pellegrini e dalla dott.ssa
Astrid Parenti.
°°°
b) Corso di Dottorato in Scienze Cliniche (coordinatore prof. Marco Matucci Cerinic).
Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole, a ratifica, a:
• attivazione del XXXIII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche
• alla partecipazione al collegio dei docenti:
Per il curriculum in Scienze Anestesiologiche e chirurgiche del prof. Angelo Raffaele De
Gaudio, dott.ssa Chiara Adembri, dr. Gianluca Villa.
Per il curriculum in Psicologia e terapia del dolore dei proff. Cristina Stefanile (referente),
Pierangelo Geppetti, Franca Tani, Davide Dettore, Rosapia Lauro Grotto, Silvia Casale,
Fiammetta Cosci.
°°°
c) Corso di Dottorato in Scienze Biomediche (coordinatore prof. Massimo Stefani).
Il Consiglio di Dipartimento esprime all’unanimità parere favorevole a:
- alla attivazione del XXXIII Ciclo del Corso di Dottorato in Scienze Biomediche afferente alla
Scuola Biomedica;
- alla partecipazione al collegio dei docenti:
per il curriculum in Scienze Biomediche dell’età evolutiva dei prof F. Paolo Bonanni
(referente), Chiara Azzari, Maurizio De Martino e della dott.ssa Emilia Tiscione.
°°°
8. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.
a) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Chiara Azzari
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 giugno 2017
Tipologia dell’assegno

Totale carico assistenziale

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 1 giugno 2017
del mese con esclusione del mese di agosto)

Titolo dell’assegno

Settore Scientifico Disciplinare

Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)

“Diagnosi genetica delle immunodeficienze congenite”
MED/38
Prof.ssa Chiara Azzari – PO MED/38
Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.
-Titolo di dottore di ricerca in scienze biomediche:
Scienze biomediche dell’età evolutiva;
-Specializzazione in biochimica clinica
Esperienza in biologia molecolare e in biologia cellulare
Un anno (eventualmente rinnovabile)
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Costo totale dell’assegno
(da 23.591,76 a 30.668.64)
Finanziamento Ateneo

€. 27.000,00

Finanziamento Struttura
Provenienza fondi
Numero COAN
Data delibera struttura
membri della Commissione + supplente
e loro qualifica

€. 27.000,00
Fondi AOUM

/

22/03/2017
Chiara Azzari MED/38 PO (Presidente)
Elena Chiappini MED/38 PA (membro)
Giovanni Maria Poggi MED/38 RU (membro)
Luisa Galli MED/38 PA (membro)
Patrizia Facchiano (T/A) segretario verbalizzante
data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° Giorno 8 maggio2017 ore 10.00 presso AOUM- DSS
ed il 15 del mese precedente la decorrenza Viale Pieraccini 24 - Firenze
contrattuale)
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.
°°°
b) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Chiara Azzari
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 giugno 2017
Tipologia dell’assegno
Totale carico assistenziale
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del mese 1 giugno 2017
con esclusione del mese di agosto)

Titolo dell’assegno

Settore Scientifico Disciplinare

Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)

“Autoimmunità”
MED/38
Prof.ssa Chiara Azzari – PO MED/38
Laurea triennale in Biotecnologie o
corrispondenti
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O. in
Biotecnologie farmaceutiche classe LM9
-Specializzazione in biochimica clinica
Esperienza in biologia molecolare
Esperienza in biologia cellulare
Esperienza in diagnostica di malattie
autoimmuni
Un anno (eventualmente rinnovabile)

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

€. 27.000,00

Finanziamento Struttura
Provenienza fondi
Numero COAN
Data delibera struttura

€. 27.000,00
Fondi AOUM

/

22/03/2017
24

membri della Commissione + supplente e loro Chiara Azzari MED/38 PO (Presidente)
qualifica
Elena Chiappini MED/38 PA (membro)
Giovanni Maria Poggi MED/38 RU (membro)
Luisa Galli MED/38 PA (membro)
Patrizia
Facchiano
(T/A)
segretario
verbalizzante
data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° ed il 15 Giorno 8 maggio 2017 ore 9.00 presso AOUMdel mese precedente la decorrenza contrattuale)
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.
°°°
c) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Pierangelo Geppetti
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 luglio 2017
Tipologia dell’assegno
Totale carico
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 1 luglio 2017
del mese con esclusione del mese di agosto)

Titolo dell’assegno

Settore Scientifico Disciplinare

Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.591,76 a 30.668.64)
Finanziamento Ateneo

“Perdita dell’effetto analgesico dei farmaci nel tempo;
valutazione retrospettiva nei pazienti affetti da emicrania
ed analisi per sottogruppi”
BIO/14
Prof. Pierangelo Geppetti – PO BIO/14
Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione in
Farmacologia Medica;
Capacità di progettare e condurre autonomamente
esperimenti inerenti al progetto di ricerca;
Conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta);
Conoscenza di applicativi per l’acquisizione e analisi di
dati;
Un anno (eventualmente rinnovabile)
€. 30.668,64
/

Finanziamento Struttura
Provenienza fondi

€. 30.668,64
GEPPETTI_CGAL_ELI_LILLY_2015 per euro
9.100,58
Numero COAN
GEPPETTI_CGAM_ELI_LILLY_2015 per euro
21.568,08
Data delibera struttura
22/03/2017
membri della Commissione + supplente Pierangelo Geppetti, PO; BIO/14 Responsabile
e loro qualifica
Alberto Chiarugi PO; BIO/14 Membro
Romina Nassini RTD; BIO/14 Membro
Serena Materazzi RTD; BIO/14;
Patrizia Facchiano (T/A) Segretario verbalizzante
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data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° Giorno 12 giugno 2017 ore 10.00 presso CUBO - DSS
ed il 15 del mese precedente la decorrenza Viale Pieraccini 6- Firenze
contrattuale)
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.
°°°
d) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile prof. Rosapia Lauro Grotto Il Presidente
chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione del seguente
assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 luglio 2017
Tipologia dell’assegno

Totale carico

Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° del 1 luglio 2017
mese con esclusione del mese di agosto)

Titolo dell’assegno

Settore Scientifico Disciplinare
Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)
Costo totale dell’assegno
(da 23.591,76 a 30.668.64)
Finanziamento Ateneo

“Validazione di un protocollo di realtà virtuale per la
riduzione del dolore da procedura in pazienti
pediatrici”
M-PSI/07
Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto – PA M-PSI07
Laurea V.O. in Psicologia o corrispondenti lauree
specialistiche Magistrale N.O. Dottorato in Scienze
Cliniche, indirizzo di Psicologia e Terapia del dolore
- Comprovata esperienza nell’ambito dell’impiego
clinico della realtà virtuale in pazienti pediatrici
Un anno (eventualmente rinnovabile)
€. 23.591,76
€. 5.543,85

Finanziamento Struttura
€. 18.047,91
Provenienza fondi
ECRF 2015
Numero COAN
Data delibera struttura
22/03/2017
membri della Commissione + supplente e Lauro Grotto Rosapia (PA) M-PSI/07 Responsabile
loro qualifica
Cecilia Ieri (RU) M-PSI/ 07
Membro
Enrichetta Giannetti (RU) M-PSI/05 Membro
Barbara Giangrasso (RU) M-PSI/08 Membro sup.
Francesco Serantoni (TA) Segretario verbalizzante
data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° ed Martedi 13 giugno 2017 ore 12.30 presso Sezione di
il 15 del mese precedente la decorrenza Psicologia e Psichiatria Via di San Salvi, 12 – Pad 26
contrattuale)
50136 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.
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°°°
e) Valutazione comparativa per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato nella
forma di collaborazione coordinata e continuativa per il tutoraggio didattico nell’ambito del Master il
Infermieristica Pediatrica” Responsabile prof. Maurizio de Martino.
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il
prof. Maurizio de Martino, con lettera prot. n° 173884 Class. VII/16 del 6/12/2016, ha chiesto
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di n. 1 (uno) incarico
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 Corso di Perfezionamento universitario:
“Infermieristica pediatrica ambulatoriale e di comunità”
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di:
- Coordinamento didattico del Corso di Perfezionamento;
- Coordinamento e gestione dei tirocini degli studenti con gli ambulatori di pediatria di base;
- Rapporti con il personale docente;
- Controllo sui contenuti didattici del corso riguardo alla correttezza scientifica;
- Assistenza agli studenti per attività formativa e predisposizione elaborato finale.
Decorrenza contrattuale 7 mesi con decorrenza 15/05/2017 al 14/12/2018
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale
- Laurea Magistrale vecchio o nuovo ordinamento in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Pediatria;
- Esperienza pluriennale di Tutoraggio didattico nell’ambito di Corsi di Perfezionamento e/o Master;
- Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma Microsoft Office e conoscenze Statistiche;
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così
ripartiti:
Valutazione dei titoli:
• fino a 10 punti per il punteggio di laurea;
• fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;
• fino a 50 per il colloquio.
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è
pari ad € 2400 + oneri (3.362)
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 2 (due) rate di pari importo, di cui la prima il primo
mese e la seconda 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
PERFEZIONAMENTO_INFER_PEDIATRICA_2016_17; COAN______________
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Maurizio de Martino 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
°°°
f) Valutazione comparativa per il conferimento di n° 3 contratti di lavoro autonomo esercitato nella
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forma di collaborazione coordinata e continuativa per il tutoraggio didattico nell’ambito del Master in
Odontologia Forense” Responsabile prof. Gian Aristide Norelli
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il
prof. Gian Aristide Norelli, con lettera protocollata al n° 42380 Class. VII/16 del 21/03/2017, ha
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, di n. 3 (tre)
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: “Odontologia Forense”
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:
 Espletamento di attività di tutoraggio didattico agli studenti del master per:
o corsi FAD online
o durante la didattica in presenza
o tirocini pratici
o nella stesura della prova finale
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto del Master in “Odontologia
Forense”, di:
- Predisposizione materiale didattico per la Formazione a Distanza
- Tutoraggio per 15 corsi di Formazione a Distanza;
- Tutoraggio per tesi finale Mater;
- Organizzazione didattica: assistenza docenti.
Decorrenza contrattuale 12 (dodici) mesi con decorrenza 30/05/2017 al 29/05/2018
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:
1. Diploma di laurea V.O. e/o magistrale, e/o Specialistica in Medicina e Chirurgia o titolo
equipollente;
2. Esperienze maturate nell’insegnamento a distanza:
3. Conoscenze piattaforma E-learning;
4. Conoscenze di Odontologia Forense.
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così ripartiti:
Valutazione dei titoli:
- fino ad un massimo di 20 punti per titoli formativi e professionali;
- fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza 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 € 6.000,00x 3 (seimila x tre)
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 3 (tre) rate di pari importo, di cui la prima dopo tre mesi
dalla stipula del contratto, la seconda dopo sei mesi dalla stipula del contratto la terza 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_ODONTOLOGIA 2016-17 COAN anticipata ____________
La prestazione sarà coordinata dal prof. Gian Aristide Norelli 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
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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
°°°
g) Rettifica delibera su borse di studio Master in Associato di Ricerca Clinica, a. a. 2016/2017.
Preso atto che nella delibera punto 7 m) della seduta del Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre
2016 - verbale n. 11/2016 - per un errore di trascrizione è stato indicato un ammontare lordo
percipiente annuo di 13.000,00 € per le borse di studio del Master “Associato di ricerca Clinica”,
mentre le borse ammontano cadauna a 13.000,00 € annui lordo struttura.
Il Consiglio prende atto di tale errore di trascrizione e delibera all’unanimità di modificare la suddetta
delibera specificando che le borse del Master CRA 16/17 ammontano cadauna a 13.000,00 € annui
lordo struttura.
°°°
h) Attivazione assegno di ricerca cofinanziato: Responsabile Dott.ssa Antonella Lo Nostro
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione
del seguente assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza 1 luglio 2017
Tipologia dell’assegno
Totale carico
Decorrenza attività di ricerca (ogni 1° 1 luglio 2017
del mese con esclusione del mese di agosto)

Titolo dell’assegno

Settore Scientifico Disciplinare
Responsabile della ricerca e qualifica
Requisiti di ammissione

Durata (da uno a tre anni)

“Studio dell’attività antimicrobica degli oli essenziali nei
confronti di microrganismi patogeni per una possibile
applicazione in campo cosmetico”
MED/42
Dott.ssa Antonella Lo Nostro
Laurea specialistica o magistrale in Scienze Biologiche;
Conoscenza della lingua inglese; conoscenza di
applicativi per l’acquisizione e l’analisi di dati; buone
conoscenze di microbiologia applicata alla sanità
pubblica. dottorato di ricerca in ambito igienistico
Un anno (eventualmente rinnovabile)

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

€. 23.591,76

Finanziamento Struttura
Provenienza fondi
Numero COAN

€. 18.047,91

€. 5.543,85
ANTONELLALONOSTRORICATEN16-RICERCA
ATENEO 2016; 545CORR03-545CORR03 – LO NOSTRO

COAN n° 54093/2017
Data delibera struttura
22/03/2017
membri della Commissione + supplente Antonella Lo Nostro Responsabile MED 42
e loro qualifica
Angela Bechini RTD) Membro MED 42
Emilia Tiscione (RU) Membro MED 42
Sara Boccalini (RTD) Membro supplente
Cesare Berardi (TA) Segretario verbalizzante
data, ora e luogo del colloquio (tra il 1° Giorno 15 maggio 2017 ore 13 presso Sezione di Igiene
ed il 15 del mese precedente la decorrenza Medicina preventiva e Sanità Pubblica V. le Morgagni
contrattuale)
48 –50134 Firenze
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, nell’ordine in cui
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gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.
°°°
9. Approvazione contributi, contratti, convenzioni
a) Fattibilità progetto OTT – Prof.ssa Laura Rasero
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Azione per lo studio e la prevenzione delle opposizioni”
presentato da AOUC alla Regione Toscana e da questa finanziato nell’ambito del bando per il
“Finanziamento della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane per garantire la riduzione dei
tempi di attesa per trapianto finanziato” con codice CL/AOUC/1.9b di cui si riportano di seguito le
informazioni principali:
Finanziatore: Regione Toscana
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
PI: Prof.ssa Laura Rasero
Finanziamento richiesto: 18.500,00
Durata del progetto: annuale dalla data del decreto di approvazione (30/11/2016?)
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto “Azione per lo studio e la
prevenzione delle opposizioni” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Laura Rasero.
b) Fattibilità AIRC IG 2016- PI Prof. Alberto Chiarugi
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Exploitation of the NAD rescue pathwayas a toxification route of
relevance to cancer therapy” presentato dal Prof. Chiarugi nell’ambito del bando AIRC IG 2016 di cui si
riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
PI: Prof. Alberto Chiarugi
Finanziamento richiesto: 398.475,00 così suddiviso:
I anno: € 69.575,00
II anno: € 70.840,00
III anno: € 86.020,00
IV anno: € 86.020,00
V anno: € 86.020,00
Cofinanziamento DSS: N/A
Durata del progetto:5 anni
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al progetto illustrato, sottomesso online
entro la scadenza del 9/3/2017 e per il quale il Direttore ha dichiarato la fattibilità ai fini
dell'acquisizione della firma del Rettore per la presentazione della domanda di finanziamento
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Exploitation of the
NAD rescue pathwayas a toxification route of relevance to cancer therapy” e garantisce l’impegno del
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero
verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua il prof. Alberto Chiarugi quale responsabile scientifico.
c) Fattibilità AIRC MFAG 2016- PI Dott.ssa Sara Paccosi
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: “Tryptophan 2,3-dioxygenase inhibition: a potential double target in
cancer immunotherapy” sottomesso dalla dottoressa Sara Paccosi alla prima fase di valutazione
nell’ambito del bando AIRC MFAG 2016 di cui si riportano di seguito le informazioni principali:
Finanziatore: Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario
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PI: dott.ssa Sara Paccosi
Finanziamento richiesto: l’importo del budget sarà richiesto in una fase successiva
Cofinanziamento DSS: N/A
Durata del progetto:5 anni
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato, presottomesso online entro
la scadenza del 2/3/2017
Delibera
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Tryptophan 2,3dioxygenase inhibition: a potential double target in cancer immunotherapy” e garantisce l’impegno del
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del
Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero
verificarsi durante la realizzazione del progetto.
Il Consiglio individua la dott.ssa Sara Paccosi quale responsabile scientifico.
d) contributo Liberale OCCHIO AL Sole - Prof. Novembre
Il Presidente informa il Consiglio che con nota prot 34768 del 7/3/2016 Occhio al Sole Onlus ritira
la disponibilità all’erogazione liberale di € 23.600,00 approvata dal Consiglio nella seduta del
18/1/2017.
Il Presidente informa altresì il Consiglio che la procedura per l’attivazione di un assegno di ricerca
deliberata nella seduta del 7/12/2016 alla cui copertura economico--finanziaria sarebbe stato
destinato il contributo in parola, è andata deserta.
Il Consiglio prende atto che Occhio al Sole Onlus non procederà all’erogazione liberale per
l’ammontare di 23.600,00 € e approva all’unanimità.
e) Elargizione liberale OcchioalsoleOnlus – Responsabile prof. Elio Novembre
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte
dell’associazione Occhio al sole Onlus finalizzato al finanziamento di una borsa di studio a sostegno
delle ricerche condotte dal prof. elio Novembre nell’ambito della CheratocongiuntiviteVernal, come di
seguito specificato:
Ente Erogatore: OcchioalsoleOnlus
Finalità: finanziamento di una borsa di studio a sostegno delle ricerche condotte dal prof. Elio
Novembre nell’ambito della CheratocongiuntiviteVernal
Importo totale del contributo: € 12.000,00 (dodicimila/00)
Responsabile: Prof. Elio Novembre
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale
58516. DSS Novembre
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’associazione
“OcchioalsoleOnlus”, come sopra descritto.
f) Incasso da concessione in licenza a EurospitalSpA del brevetto "Metodo per analizzare i patogeni
in un campione" - Prof.ssa Chiari Azzari.
Il Presidente illustra che il Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di
ricerca svolte da personale universitario all'art. 6.2 stabilisce la ripartizione dei proventi derivanti dalla
vendita o licenza dei diritti di brevetto acquisiti dall'Ateneo, detratti i costi per la brevettazione e per il
mantenimento.
I criteri di ripartizione sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione che può
deliberare in merito alla destinazione a beneficio dei fondi di ricerca della struttura di appartenenza
dell'inventore per un valore minimo non inferiore al 40%. Per le entrate da valorizzazione dell'Anno
2015, il C.d.A. del 29.1.2016 ha disposto la predetta destinazione per le entrate derivanti dalla
concessione in licenza a EurospitalSpA del brevetto "Metodo per analizzare i patogeni in un
campione" del quale la Prof.ssa Chiari Azzari è l'inventore referente.
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Il 40% della percentuale spettante all'Ateneo corrisponde a € 1843,44 e verrà attribuita alla prof.ssa
Azzari con uno specifico progetto contabile U-GOV (Progetto figlio 20300_MI4519_DSS)
Inoltre anche per l'Anno 2016 il Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017 ha confermato lo
stesso criterio di ripartizione per cui verrà girata alla prof.ssa Azzari la somma di € 1502,75 a favore
del Progetto figlio 20300_MI4519_DSS.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
g) Contributo Università di Wolverhampton (dr Gary Hix) – Responsabile prof. Gloriano Moneti
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di un contributo di € 300,00
proveniente dall’Università di Wolverhampton, su richiesta del dr Hix, Presidente della Scuola di
Scienze dell’Università di Wolverhampton. Tale erogazione è destinata al Centro di servizi di
Spettrometria di Massa (CISM) per le spese relative al progetto PrimOlf condotto dal dr. Stefano
Vaglio (Università di Wolverhampton) in coordinamento con il Direttore tecnico del CISM, dr.
Giuseppe Pieraccini, sotto la responsabilità del prof. Gloriano Moneti, Presidente del CISM.
Tutte le spese sostenute per tale progetto dovranno essere rendicontate.
Ente Erogatore: Università di Wolverhampton.
Finalità: supporto al progetto PrimOlf.
Importo totale del contributo: € 300,00.
Responsabile: prof.Gloriano Moneti.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
Recipient name: Università degli studi di Firenze
Address: Piazza S.Marco 4 50121 Firenze (Italia)
Bank name: Unicredit S.p.A.
Address: Via dei Vecchietti 11 50123 Firenze (Italia)
IBAN: IT88A0200802837000041126939
BIC: UNCRITM1F86
Al termine dell’esposizione, il Consiglio approva all’unanimità il contributo dell’Università di
Wolverhampton come sopra descritto.
h) Accettazione donazione strumentazioni diverse CISM da società IRBM Science Park S.p.A
Il Presidente comunica che la società IRBM Science Park S.p.A., con sede in Pomezia (RM), Via
Pontina km 30.600, cap. 00071, cod. fisc. e P.I. 10482601001, ha manifestato l’intenzione di donare,
a titolo di liberalità, al Centro di servizi di Spettrometria di Massa (CISM) i seguenti beni:
1. Spettrometro di massa AppliedBiosystem modello API 3000 numero di serie 1759901;
2. HPLC OS200126 Waters modello ALLIANCE HT 2795 numero di serie F02SM9255M;
3. UV DETECTOR HPLC OS200127 Waters modello 2996 numero di serie G02296380M;
4. HPLC OS200101 Waters modello ALLIANCE HT 2795 numero di serieB04SM9690M;
5. DIODE ARRAY OS200102 Waters modello 2996 numero di serie B04296005F;
6. NanoMate 100 ADVION BIOSCIENCES modello NANO MATE HD numero di serie
NR097;
7. Spettrometro di massa OS200333 AppliedBiosystem modello API 2000 numero di serie
B5830303.
Il Presidente del CISM, prof. Gloriano Moneti, ritiene che tali beni siano di grande utilità per gli
studi e le ricerche condotte nel Centro in quanto le principali competenze del CISM riguardano la
messa a punto di metodiche basate sulla spettrometria di massa e l’utilizzo di sistemi di HPLCMS/MS come metodica analitica è di gran lunga prevalente nelle varie modalità operative.
Il Presidente informa che sono stati valutati tutti gli elementi previsti nel Codice di
autoregolamentazione approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 aprile 2013 che si
allega in copia.
Il Consiglio,
valutato
che gli spettrometri di massa, gli HPLC oltre ad accessori vari, non necessitano di
costi di installazione né di costi indiretti di utilizzazione; non necessitano di personale
da adibire al funzionamento e all’utilizzo dell’attrezzatura; non necessitano di

32

trasformazione di locali e di impianti richiesti dalla normativa tecnica di sicurezza;
che gli strumenti sono pienamente compatibili con gli altri strumenti già esistenti e
funzionanti nel Centro e che non è prevista la stipula di nessun contratto di
manutenzione ed infine che non necessitano di materiali di consumo specifici, in
quanto per il loro funzionamento sono necessari materiali di consumo presenti nel
mercato concorrenziale;
considerato altresì che non vi è relazione diretta tra la donazione e i rapporti convenzionali che
intercorrono o potranno intercorrere tra IRBM Science Park S.p.A. e il CISM o il
Dipartimento;
considerato infine che la donazione esclude che la ditta IRBM Science Park S.p.A. possa
qualificarsi quale sponsor del Dipartimento.
tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità la donazione degli strumenti sopra descritti e
dà mandato al Direttore di istruire la pratica per il parere del Comitato Tecnico Amministrativo per
la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, come previsto
dalle disposizioni vigenti in materia.
i) Convenzione quadro tra l'INPS e l’Università per l'attivazione di tirocini finalizzati alle attività
professionalizzanti obbligatorie per i medici specializzandi in Medicina Legale responsabile Prof.
Norelli
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, su richiesta del prof. Norelli, è chiamato a
deliberare sulla proposta di stipula di una Convenzione quadro tra l’INPS e l’Università degli Studi di
Firenze in materia di tirocinio obbligatorio per gli specializzandi della Scuola di Medicina Legale.
Il testo della convenzione è redatto secondo un modello, scarsamente modificabile, che l’INPS ha già
adottato per stipulare tale convenzione con altri Atenei italiani. Il testo ricomprende nello stesso atto
l’attivazione dei tirocini anche per i laureati in Psicologia.
Il Presidente comunica inoltre che gli uffici legali dell’Azienda AOU Careggi di Firenze hanno
validato il testo con riferimento alle coperture assicurative.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula della suddetta convenzione quadro da parte
dell’Università degli Studi di Firenze. Tale proposta verrà inviata alla Scuola di Scienze della Salute
Umana per l’espressione di parere e successivo inoltro agli Organi di Ateneo.
k) Contratto di comodato d’uso gratuito di un ECOGRAFO PORTATILE ACUSON FREESTYLE
MAINFRAME + DUE SONDE WIRELESS RANGE 3-15 con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi – responsabile Prof. Angelo Raffaele. De Gaudio
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla proposta di stipula
di un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi avente
ad oggetto un ECOGRAFO PORTATILE ACUSON FREESTYLE MAINFRAME + DUE
SONDE WIRELESS RANGE 3-15 acquistati su fondi del prof. De Gaudio, come sotto specificato:
ECOGRAFO PORTATILE ACUSON FREESTYLE MAINFRAME + DUE SONDE
WIRELESS RANGE 3-15 (N. INVENTARIO DSS (58516) 70292-0 cat. 4.08.06 APPARECCHIO RADIOLOGICO, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO IN GENERE N.
INVENTARIO DI ATENEO 617540) valore 18.000,00 euro + IVA
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria: a carico dell’AOUC
- Durata del contratto: dieci anni rinnovabili
- Sede di destinazione: Terapia Intensiva
- Responsabile: prof. Angelo Raffaele De Gaudio
Tutto ciò premesso, il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di
comodato d’uso.
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l) Accordo di collaborazione con il Servizio Sanitario A.M. - resp. prof. Norelli
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla proposta di stipula di
una Convenzione quadro con il Servizio Sanitario A.M. (Aeronautica Militare) nell’ambito della
Odontologia Forense e della Medicina-legale odontoiatrica, con finalità didattico-addestrative.
Si tratta di un accordo che non ha ricadute economico-finanziarie, ma che rafforza l’immagine
dell’Università degli Studi di Firenze, cui vengono riconosciute peculiari capacità formative nelle aree
di interesse del Servizio Sanitario A.M., in particolare nel settore della Odontologia Forense, sotto la
responsabilità del prof. Gian Aristide Norelli, docente coordinatore della Sezione delle Scienze
Medico Forensi del Dipartimento.
Viene altresì evidenziato che il testo dell’accordo, redatto secondo un modello approvato dallo Stato
Maggiore della Difesa, potrebbe eventualmente anche essere sottoscritto dal Rettore dell’Università
degli Studi di Firenze.
Sarà pertanto cura del prof. Norelli appurare dal Rettore medesimo l’opportunità di procedere alla
sottoscrizione dell’accordo a livello di Ateneo, fermo restando che l’accordo può comunque essere
sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula del suddetto accordo e dà mandato al prof.
Norelli di verificare la fattibilità dell’ipotesi di sottoscrizione da parte del Rettore, fermo restando che
si procederà alla sottoscrizione a livello di dipartimento, nel caso in cui questa fosse ritenuta dal
Rettore più opportuna.
m) erogazione liberale per l’istituzione di un premio per tesi di specializzazione in Pediatria
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di un contributo da parte del
dott. Luca Scarti per istituire un premio per una tesi di specializzazione in Pediatria che abbia per
argomento principale: “La morte improvvisa neonatale o perinatale”, intitolato a Loredana
Emanuela Costanzo di 1.500 (millecinquecento) euro, come di seguito specificato:
Erogatore: dott. Luca Scarti
Finalità: istituzione del Premio Loredana Emanuela Costanzo per una tesi di specializzazione in
Pediatria che abbia per argomento principale: “La morte improvvisa neonatale o perinatale”
Importo totale del contributo: € 1.500,00
Responsabile: Prof. Maurizio de Martino
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze –
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939.
Causale 58516. Premio L.E. Costanzo.
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo del dott. Luca Scarti e dà
mandato al Direttore perché predisponga gli atti per l’emanazione del bando di selezione con
apposito decreto.
n) Convenzione con Chiesi Farmaceutici S.p.A. – Responsabile Prof. Geppetti
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione con Chiesi
Farmaceutici S.p.A. per l’esecuzione della ricerca “Comparison between Nerve Growth Factor (NGF) wildtype and a mutated derivative of NGF (CHF 6467), in eliciting nociceptive behaviour and facial allodynia after
ocular administration in mice”
Responsabile: Prof. Pierangelo Geppetti
Durata: dalla stipula al 31/12/2017, prorogabile.
Importo del Contributo: € 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
Modalità di versamento del contributo da parte di Chiesi farmaceutici S.p.A.: Il pagamento
verrà effettuato a fronte di emissione di fattura, in tre tranches:
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA all’approvazione del programma Tecnico-Scientifico redatto dal
Dipartimento in collaborazione con Chiesi;
- € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) + IVA a seguito della consegna da parte del Dipartimento e
successiva approvazione da parte di Chiesi di una relazione intermedia attestante i risultati e/o il
rendiconto tecnico-scientifico delle attività della Ricerca da predisporre a 6 mesi dalla Data di
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Efficacia
- € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca ed a seguito della consegna
da parte del DSS e successiva approvazione da parte di CHIESI di una relazione dettagliata finale
attestante i risultati della Ricerca.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 45 (quarantacinque) giorni dal
ricevimento della fattura sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - Dipartimento
di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 –
Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale 58516 Geppetti
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 Chiesi
Farmaceutici S.p.A S.p.A. per la ricerca “Comparison between Nerve Growth Factor (NGF) wild-type and a
mutated derivative of NGF (CHF 6467), in eliciting nociceptive behaviour and facial allodynia after ocular
administration in mice”
°°°
10. Ripartizione prestazioni in conto terzi
Non ve ne sono.
°°°
11.Varie ed eventuali
a) Variazioni di bilancio
Si rende necessaria la seguente variazione di bilancio per consentire all’amministrazione di
acquistare valori bollati da utilizzare, all’occorrenza, al fine di adempiere l’imposta di bollo su
contratti e convenzioni stipulate dal dipartimento.
Si rende necessaria altresì una variazione di bilancio finalizzata all’acquisto per i laboratori del Cubo
dell’azoto liquido sulla base della convenzione quadro d’Ateneo. Infatti, non essendo più possibile
effettuare acquisti in piccole bombole da parte dei singoli docenti, il DSS e il Dipartimento di
NEUROFARBA hanno concordato di provvedere, a turno (due volte il DSS e una volta il
NEUROFABA), a comprare un dewar di 230 litri, da cui i docenti e ricercatori si riforniscono
autonomamente.
CO.04.01.05.01.01.01.05 Valori bollati
CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio
CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature

+600,00
+1.000,00
-1.600,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
b) Scarichi inventariali
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale dell’apparecchio ad osmosi inversa
marca Manta Ecologica tipo WP2-3 modello RO300 serie numero 647 00014 Nr. Inv. 23619 situato
presso il laboratorio di Igiene. L’apparecchio è guasto e non è riparabile.
Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza.
Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico dell’apparecchio ad osmosi inversa marca Manta
Ecologica tipo WP2-3 modello RO300 serie numero 647 00014 Nr. Inv. 23619 situato presso il
laboratorio di Igiene.
c) Accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 1111 del 24 settembre 2015 è stato emanato il nuovo
Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo che regola i
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contributi destinati ai dipartimenti, concessi sulla base di un bando annuale. Il bando per l’anno 2017
è stato emanato con decreto rettorale n. 1127 del 25 novembre 2016.
•
•
•
•

−
−
−
−

I contributi sono concessi attraverso il finanziamento delle seguenti azioni:
Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi
internazionali
Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere
La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi, unicamente tramite l'applicativo
informatico iFUND;
Presentazione delle richieste da parte dei singoli richiedenti al dipartimento di afferenza: Scadenza 28
febbraio 2017
Validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione all'Ufficio Relazioni
Internazionali: Scadenza 15 aprile 2017
Ogni Dipartimento potrà presentare per ogni azione un numero massimo di richieste definito dal
bando annuale, ognuna per un importo massimo di € 5.000.
Il Presidente ricorda inoltre che costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento:
il mancato rispetto delle scadenze di presentazione;
la trasmissione delle richieste con modalità diverse dalla procedura informatica (iFUND);
la mancanza della delibera dell’organo di governo del Dipartimento;
l’eventuale irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione
ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto.
Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando
annuale, che prevede esclusioni specifiche per ogni azione.
Il Presidente informa che alla data del 28 febbraio 2017 sono state presentate le seguenti richieste:
Azione 1
Nessuna domanda
Azione 2

-

Prof. Filippo Festini con l’Università di Siviglia contributo richiesto € 5.000,00;
Dott. Marco Giannini con l’Università del Montana Missoula contributo richiesto € 5.000,00;
Dott. Enrico Lumini con l’Università Saint Xavier, Chicago contributo richiesto € 5.000,00
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste illustrate.

−
−
−
−

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute
visto il Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo
emanato con D.R. n. 1111 del 24 settembre 2015;
visto il bando per l’anno 2017 di cui al D.R. n. . 1127 del 25 novembre 2016;
preso atto delle richieste di contributo presentate da docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento
alla scadenza del 28 febbraio 2017;
preso atto della scadenza fissata al 15 aprile 2017 per la validazione delle richieste da parte dei
referenti amministrativi precedentemente individuati e accreditati nell’applicativo iFUND,
approva le richieste di contributo di seguito indicate e dà mandato ai referenti amministrativi
incaricati di validarle entro la scadenza del 15 aprile 2017 e procedere all’invio al Coordinamento per
le Relazioni Internazionali della prevista certificazione firmata dal Direttore di Dipartimento entro i
successivi 5 giorni.
Azione 2
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-

Prof. Filippo Festini con l’Università di Siviglia contributo richiesto € 5.000,00;
Dott. Marco Giannini con l’Università del Montana Missoula contributo richiesto € 5.000,00;
Dott. Enrico Lumini con l’Università Saint Xavier, Chicago contributo richiesto € 5.000,00
Alle ore 15,05 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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