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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 24 maggio 2017 

Verbale n. 5/2017 
 

Alle ore 13:15 del giorno 24 maggio 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. n. 75428 
del 19/05/2017, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Chiarugi Alberto, De Gaudio Angelo Raffaele, Geppetti 
Pierangelo, Norelli Gian Aristide, Sica Claudio, Tani Franca 
Professori associati: Casale Silvia, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Lanciotti Eudes, Lauro 
Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Passani Beatrice, Pellegrini Domenico, Pinchi Vilma, Rasero 
Laura, Susini Tommaso.  
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Capei Raffaella, Di Tommaso 
Mariarosaria, Donato Rosa, Giannetti Enrichetta, Giannini Marco, Gualco Barbara, Lorini Chiara, 
Lumini Enrico, Materazzi Serena, Nassini Romina, Nerini Amanda, Nobili Stefania, Parenti Astrid, 
Santomauro Francesca, Stagi Stefano, Tiscione Emilia, Trapani Sandra, Vanni Duccio, Villa 
Gianluca. 
Rappr. Personale T/A: Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moschino Valentina. 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, Bonanni Paolo, de Martino Maurizio, Mazzei Teresita, Nastasi 
Antonino, Stefanile Cristina. 
Professori associati: Bonaccorsi Guglielmo, Festini Filippo, Novembre Elio.  
Ricercatori: Coronnello Marcella, Di Filippo Alessandro, Raffagnino Rosalba, Sacco Cristiana. 
 
Assenti: 
Professori associati: Chiappini Elena, Galli Luisa, Giovannini Maria Grazia, Novelli Andrea. 
Ricercatori: Boccalini Sara, Falsini Silvia, Giangrasso Barbara, Ieri Cecilia, Lo Nostro Antonella, 
Poggi Giovanni, Santini Marco. 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Moriondo Maria. 
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco, Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini 
Irene. 

°°° 
 

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

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali riunioni precedenti 
3. Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca   
4. Adempimenti didattici 
5. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
6. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
7. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
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8. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
9. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13:15 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 da lui 
anticipato con mail del 23/5/2017a tutti i membri del Consiglio: “Proposta attivazione bando per un 
posto di PO ai sensi della circolare del Rettore 34/2016 sulla programmazione del personale docente 
e ricercatore: precisazione delle precedenti delibere di C. d. D. assunte il 18/1/17 e il 19/4/17” (in 
composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I fascia). 
Il Consiglio approva e pertanto l’ordine del giorno è il seguente. 
 

1. Proposta attivazione bando per un posto di PO ai sensi della circolare del Rettore 34/2016 sulla 
programmazione del personale docente e ricercatore: precisazione delle precedenti delibere di 
C. d. D. assunte il 18/1/17 e il 19/4/17.  
(in composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta dei proff. di I fascia) 

2. Comunicazioni 
3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
4. Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca   
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
10. Varie ed eventuali 

 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Alberto Chiarugi. 
 
1. Proposta attivazione bando per un posto di PO ai sensi della circolare del Rettore 34/2016 
sulla programmazione del personale docente e ricercatore: precisazione delle precedenti 
delibere del C. d. D. assunte il 18 gennaio 2017 e il 19 aprile 2017. 
(Composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO) 
 
Il Presidente spiega che si rende necessaria una nuova delibera del Consiglio di Dipartimento in 
relazione alla procedura per il reclutamento di un posto di PO BIO/14 deliberata in data 18 
Gennaio e 19 Aprile 2017ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In 
particolare, occorre una rettifica relativa all’afferenza assistenziale del posto. Infatti, a seguito del 
riesame della proposta di concerto con l’AOUC e il Rettore, si è ritenuto congruo deliberare un 
posto di PO per il SSD BIO/14 senza afferenza assistenziale, lasciando inalterati gli altri punti 
qualificanti la proposta precedentemente approvata dal Consiglio. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei Professori Ordinari: 
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio e del 19 aprile u.s. relative alla 

proposta di un bando per un posto di Professore Ordinario per il Settore Concorsuale: 05/G1 - 
SSD: BIO/14ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Considerato che l’afferenza assistenziale del posto, successivamente alla suddetta delibera del 19 
aprile 2017, è stata oggetto di riesame di concerto con l’AOUC e il Rettore, con ciò ritenendo più 
congruo attivare il predetto posto senza afferenza assistenziale; 

Visto che, ad eccezione che per l’afferenza assistenziale, le precedenti delibere assunte dal Consiglio 
in data 18 gennaio 2017 e 19 aprile 2017 per il reclutamento di un PO BIO/14 sono da ritenersi 
ancora valide;  

delibera 
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all’unanimità, la proposta di un bando per un posto di Professore Ordinario, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  per il Settore Concorsuale: 05/G1 - SSD: BIO/14 
conformemente alle delibere del 18 gennaio e del 19 aprile scorsi con esclusione della previsione di 
inserimento in afferenza assistenziale, mantenendo, pertanto, validi la tipologia di impegno già 
deliberata con riferimento a ricerca, didattica, oltre al numero massimo di pubblicazioni e lingua 
richiesta come di seguito riportato. 
 
Settore Concorsuale: 05/G1 
SSD: BIO/14 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue: 
Tipologia dell’impegno scientifico: attività di ricerca su tematiche concernenti il settore 
scientifico disciplinare BIO/14 con particolare riguardo alla neurofarmacologia e alla regolazione 
farmacologica dei processi neuro-funzionali e neuro-degenerativi in ambito preclinico e clinico. Gli 
studi dovranno avere rilevanza internazionale anche attraverso la partecipazione a reti di ricerca che 
si collocano su posizioni di autorevolezza culturale nell’ambito degli argomenti citati.  
Tipologia dell’impegno didattico: l’attività didattica riguarderà insegnamenti relativi al settore 
scientifico disciplinare BIO/14 nei corsi di studi afferenti alla Scuola delle Scienze della Salute 
Umana e alla Scuola di Psicologia, ivi comprese le specializzazioni e dottorati, con coordinamento e 
gestione dell’attività didattica in corsi di studio anche in lingua inglese.  
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: trenta. 
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I fascia termina alle ore 13:20. 
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 13:25 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
 
 
2. Comunicazioni 
1. Il Presidente comunica, che visto il momentaneo impedimento della prof.ssa Cristina Stefanile per 
ragioni di salute, è opportuno provvedere alla nomina di un suo vicario che la sostituisca per gli 
incarichi rivestiti dalla stessa all’interno del Dipartimento in qualità di Presidente della CIA e 
Coordinatore della Sezione di Psicologia e Psichiatria, in modo da garantire continuità alle attività 
istituzionali. Trattandosi di incarichi non previsti dai Regolamenti di Ateneo e considerato che il 
ruolo di “vice” si configura come “colui che sostituisce il presidente in caso di assenza o 
impedimento”, sentita la prof.ssa Stefanile, il Presidente propone la nomina del vice-presidente della 
CIA nella persona del prof. Angelo Raffaele De Gaudio e del vice-coordinatore della Sezione di 
Psicologia e Psichiatria nella persona della prof.ssa Silvia Casale. 
 
 
2. PREANNOUNCEMENT: Bando AIRC 2017 Metastatic disease: the key unmet need in 
oncology 
AIRC ha pubblicato il PREANNOUNCEMENT per il nuovo bando finanziato con i fondi 5x1000 
Metastatic disease: the key unmet need in oncology. 
L'obiettivo della Call è quello di finanziare programmi eccezionali che possano avere un impatto 
significativo sul miglioramento della comprensione della malattia metastatica e trasferire la 
conoscenza, entro la loro durata, all'ambiente clinico. 
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Il budget complessivo stanziato è nell'ordine dei 20 milioni all'anno, con i quali saranno finanziati 
presumibilmente 5-10 programmi di 7 anni di durata (sono previste verifiche intermedie dopo il 
terzo e dopo il quinto anno). 
Dato il considerevole ammontare delle sovvenzioni e la natura interdisciplinare della chiamata, si 
prevede che le proposte saranno strutturate, sotto il coordinamento di un PI, con la partecipazione 
di vari capi-gruppo (GLs) con competenze in vari settori specifici.  
Il bando sarà in pubblicazione dal 15 giugno p.v.  
La sottomissione delle proposte avverrà in due fasi:  
PRESUBMISSION DEADLINE:17 LUGLIO 2017 
FULL PROPOSAL DEADLINE:4DICEMBRE 2017 
 
3.Incontro informativo sul Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze - Anni 2018-2019. 
In relazione al recente Bando di Ateneo la cui scadenza è fissata al 19 giugno 2017, trasmesso per 
email a tutti i RTD, l’Artea servizi alla ricerca organizza un incontro sulle finalità del bando e le 
modalità di compilazione delle proposte.  
L’incontro si terrà lunedì 29 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell’Aula Strozzi (Via La Pira 
4 Firenze) con il seguente programma: 
- Illustrazione del bando con indicazioni per la compilazione delle proposte progettuali; 
- Presentazione di un progetto finanziato con il bando 2016; 
Si prega di confermare la partecipazione a serviziallaricerca@unifi.it 
 
4. Procedure di chiamata diretta Professori Ordinari 
Il Presidente invita il prof. Claudio Sica a illustrare l’esperienza avuta in relazione alla ipotesi di 
chiamata diretta del Dr. Marchetti. Il prof. Sita cita il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 552 
"Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016" il cui art. 5 
"Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo", lettera 
a), prevede un cofinanziamento per chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 
novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni. 
L'art. 1, comma 9, della legge 230/2005 predetta dispone "Nell'ambito delle relative disponibilità di 
bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e 
di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione 
accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere [...]".  
Sulla base di questo DM, il Rettore ha inviato una comunicazione nella quale chiedeva di effettuare 
una ricognizione entro il 30 Aprile 2017, per individuare possibili studiosi da chiamare direttamente 
presso il nostro Ateneo. Questa procedura ha il vantaggio di costi ridottissimi: nel caso, per es., di 
ricercatori di tipo B (non è applicabile per posizioni di tipo A), 0,1 PO da parte del dipartimento.  
Dato che il settore M-PSI/08 - Psicologia Clinica è molto in sofferenza per i vari pensionamenti, si è 
individuato un candidato, il Dott. Igor Marchetti, per la possibile chiamata diretta per la copertura di 
un posto per ricercatore di tipo B. 
Il Dott. Marchetti si è laureato con il massimo dei voti e la lode presso il nostro Ateneo e ha poi 
continuato la carriera accademica col dottorato presso l’Università di Ghent (Belgio). Ha poi 
lavorato presso prestigiosi laboratori negli Usa e attualmente ricopre un posto stabile di ricerca 
sempre presso l’Università di Ghent. Elemento importante, il Dr. Marchetti ha già maturato i criteri 
per l’Idoneità a Professore Associato In Italia. 
Quindi, di concerto col Direttore, il CV è stato inviato agli uffici competenti per una prima verifica. 
Essendo la verifica andata a buon fine, il CV del Dott. Marchetti è stato inviato ad una apposita 
commissione di Ateneo che aveva il compito di dare una priorità alle domande prevenute (in un 
numero notevolmente superiore alle attese). Poiché il Dr. Marchetti maturerà il triennio necessario 
per la procedura di chiamata nel mese di ottobre, la Commissione di Ateneo ha deciso di escludere la 
sua candidatura per quest’anno, dando la precedenza a coloro che avevano già maturato i criteri. 

mailto:serviziallaricerca@unifi.it
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Al prof. Sica è stato comunque comunicato che, dato il valore del Dr. Marchetti, il suo CV rimane 
agli atti degli uffici per l’anno prossimo, con l’auspicio che venga ripresentata la candidatura. 
Nel presente quindi al Consiglio l’esistenza di questa candidatura e di questa importante opportunità, 
a questo punto da esplorare nel 2018, considerati sia la sofferenza del suo settore, sia il minimo 
impegno in termini di costo di tale procedura, il prof. Sica afferma comunque la necessità di 
reclutamento per il Settore M-PSI/08 di almeno due ricercatori nei prossimi anni. 
 
5. Riassetto dei DU biomedici al NIC. 
Su mandato congiunto del Rettore e del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze è 
stato elaborato un progetto di riassetto organizzativo delle amministrazioni dei cinque Dipartimenti 
di Area Biomedica che prevede la riallocazione del personale amministrativo all’interno del NIC 3, in 
modo da potenziare le funzioni di supporto dei Dipartimenti alle attività istituzionali, anche in 
chiave integrata, nonché sviluppare sinergie e interazioni proficue nell’ottica del miglioramento 
continuo e dell’ottimizzazione dei servizi. 
La RAD informa che il progetto prevede che tutto il personale della segreteria amministrativa del 
DSS venga trasferito al NIC, tranne Cristina Onorato che rimarrà presso la Sezione di Igiene e 
Francesco Serantoni che manterrà la sua afferenza alla Sezione di Psicologia, anche se entrambi 
saranno coinvolti, periodicamente in alcuni giorni della settimana, ancora da definire, in attività da 
svolgere in presenza presso la sede del NIC. Il DSS disporrà di una stanza, la 229 al II piano, 
assegnata in via esclusiva al personale impegnato nella funzione della contabilità e bilancio (Cristina 
Biffoli, Manuela Galletti e la RAD), mentre le restanti unità saranno inserite in più stanze identificate 
in base alla funzione prevalente svolta (ad esempio stanza della “ricerca”, stanza “reclutamento 
personale” ecc.) in “coabitazione” con personale degli altri dipartimenti.   
Rimane al Cubo anche Angela Ballerini, afferente al CISM, in quanto il progetto prevede che il 
personale dei Centri resti presso la sede del centro di riferimento.  
  
6. Bando funzioni specialistiche dei Dipartimenti.  
Ieri 23 maggio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande alla Selezione Interna, 
per colloquio per il conferimento delle funzioni specialistiche dei Dipartimenti, ex art. 91 del CNNL. 
Il modello organizzativo prevede le seguenti opzioni, con relativa indennità annuali: Funzione 
specialistica di Base: 500 euro, Media 700 euro, Alta 1.000 euro. 
Per il Dipartimento di Scienze della Salute sono state bandite le seguenti posizioni: 
Unità di processo dipartimentale: 

- Amministrazione: posizione base 
Raggruppamenti di Unità di processo dipartimentale: 

- Didattica, Assistenziale e Risorse Umane: posizione media 
- Rapporti con terzi, Assistenziale, Ricerca e Trasferimento: posizione media. 

Il bando prevede la possibilità che, oltre al personale amministrativo afferente al Dipartimento di 
Scienze della Salute, possano presentare domanda anche unità di personale afferenti ad altre 
strutture di Ateneo.  

7. Fondi Ricerca di Ateneo in scadenza il 31 dicembre 2017 
La RAD informa che ci sono residui di Fondi di Ricerca in scadenza pari ad oltre 63.000 euro ancora 
da spendere entro il 2017. A ciascun docente è stato recapitato il proprio prospetto fondi con 
evidenziate le risorse residue in scadenza. La RAD ricorda che a fine anno i fondi residui in scadenza 
saranno re-incamerati dal rettorato, salvo che non risultino impegnati in COAN per assegni (banditi 
o rinnovati nel 2017) o in acquisti per i quali sia già pervenuta la merce o sia stata effettuata la 
fornitura 

8.Mozione Assemblea CRUI - Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
In vista dell’uscita del decreto di accreditamento delle Scuole di Specializzazione, è stata presentata 
una mozione della CRUI che manifesta una serie di criticità in merito alla procedura di 
accreditamento delle Scuole di Specializzazione.  
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Inoltre, è arrivata ai Direttori delle Scuole di Specializzazione una mail del Presidente della Scuola di 
Scienze della Salute Umana che preannuncia che la procedura di accreditamento prevedrà tempi 
stretti con  l’apertura della banca dati da compilare da parte delle singole Scuole nelle due settimane 
tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Nella banca dati, come avvenuto nel 2009, dovranno essere 
inseriti i dati relativi alle strutture sulle quali insiste la Scuola oltre che i requisiti di docenza per i 
settori irrinunciabili (dato, quest'ultimo, che le Scuole di Firenze hanno già inserito tutti gli anni 
anche dopo il riordino del 2015). 
I Direttori delle Scuole saranno quindi chiamati ad un'intensa attività di reperimento dati fermo 
restando il supporto da parte della Scuola. 
9- Finanziamento per pubblicazioni anno 2017 
Il Presidente informa che con Prot. N. 72060 del 15/05/2017 l’Ateneo comunica di aver destinato 
nel bilancio 2017 un finanziamento di € 100.000 per promuovere la produzione scientifica valutabile 
nella VQR e ASN in risposta agli obiettivi strategici “Stimolare i migliori talenti” e “Indirizzare verso 
una produzione scientifica di qualità elevata e di ampia diffusione”. Il Senato Accademico, nella 
seduta del 10 maggio 2017 ha approvato l’utilizzo di tale incentivo, secondo la proposta avanzata 
dalla Commissione Ricerca. Il finanziamento viene assegnato ai Dipartimenti per favorire la 
pubblicazione dei lavori dei docenti e ricercatori con “mobilità nel ruolo” dal 1 gennaio 2015, cioè 
entrati in servizio nell’università per la prima volta, oppure che hanno avuto una promozione di 
ruolo (da ricercatore a PA, da PA a PO) o che si siano trasferiti da altre Istituzioni (come identificati 
da VQR 2011-14) negli anni 2015 e 2016, con la raccomandazione di privilegiare i più giovani e le 
pubblicazioni “open access”. Il finanziamento dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2017 e le 
somme non spese entro tale data andranno in economia e concorreranno alla determinazione del 
risultato d’esercizio di Ateneo. In base a quanto detto si comunica la cifra spettante al nostro 
Dipartimento: 
 
Dipartimento Personale in mobilità o 

progressione 
% Ripartizione  

Scienze della Salute (DSS) 12 3,41 3.409,09 
 
9.Preselezione candidati Assegni di ricerca di TIPO A 
Il presidente informa che ai fini del Bando per la selezione di 10 assegni di ricerca di tipo a) (D.R. 
247 del 20 marzo 2017) hanno optato per il Dipartimento di Scienze della Salute come sede per lo 
svolgimento del proprio progetto di ricerca 4 candidati. A seguito dell’esclusione dalla selezione della 
dott.ssa Bacchereti Daria, la quale non ha allegato né documentazione relativa alla "mobilità 
internazionale", né lettere di presentazione, né una dichiarazione sulla fattibilità della ricerca, essendo 
rimaste solo tre candidature non si è presentata la necessità di effettuare una preselezione dal parte 
del nostro dipartimento. In conclusione i tre candidati sono: Jimenez Munguia Irene, Lana Daniele, 
Muzzi Mirko, e fra loro sarà individuato un vincitore da una commissione di Ateneo. 
 
10. Dipartimenti Eccellenti dell’Università degli Studi di Firenze.  
Il Presidente illustra tramite proiezione di alcune slide la situazione che si è configurata in merito al 
Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza 
Sono  14 i dipartimenti dell’Ateneo fiorentino ammessi alla procedura per l’assegnazione del 
suddetto Fondo in tutta Italia, per un ammontare complessivo di 271 milioni di euro. 
I dipartimenti fiorentini fanno parte delle 352 strutture di ricerche nazionali selezionate dall’ANVUR 
(Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca), fra le quali verranno scelti i 180 
dipartimenti di eccellenza cui spetterà, a partire dal 2018, il finanziamento che premia la qualità della 
ricerca, la progettualità scientifica, organizzativa e didattica, oltre al trasferimento tecnologico. Il 
Fondo ha, infatti, lo scopo di rafforzare e valorizzare l'eccellenza, con investimenti in capitale 
umano, infrastrutture di ricerca e attività didattiche di alta qualificazione.  
L’elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca: le 352 strutture sono state individuate dall’ANVUR sulla base di un 
indicatore standardizzato di performance (ISPD). L’indicatore ha messo a confronto, per ciascun 
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settore disciplinare, la valutazione ottenuta dalle pubblicazioni dei docenti di ciascun Dipartimento 
nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) con le valutazioni medie del settore a 
livello nazionale. 
I dipartimenti dell’Università di Firenze selezionati – 14 sui 24 complessivi dell’Ateneo - sono: 
Scienze biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio”; Scienze giuridiche; Chimica “Ugo Schiff”; 
Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo; Scienze della Terra; Lettere e filosofia; Lingue, 
letterature e studi interculturali; Medicina sperimentale e clinica; Scienze e politiche e sociali; 
Biologia; Statistica, informatica e applicazioni “G. Parenti”; Scienze per l’economia e per l’impresa; 
Scienze della formazione e psicologia; Fisica e astronomia. 
La selezione finale dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2018-2022 avverrà nel 
corso del 2017 a cura di una commissione di sette personalità di alto profilo scientifico che sono 
state nominate dal Ministro. 
 

°°° 

3. Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 3/2017 del 22/03/2017 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 

4. Proposta di attivazione Laboratorio Congiunto di Ricerca   
Viene rinviata al prossimo consiglio la proposta di attivazione del Laboratorio Congiunto di Ricerca 
della Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto con Uniser – Polo Universitario di Pistoia, in quanto è ancora 
in corso di definizione la convenzione tra DSS e Uniser. 

°°° 

5. Adempimenti Didattici 
a) Cultori della Materia. Scuola di Psicologia. 
Vista le delibere dei Consiglio di Corso di Laurea in: 

- Psicologia clinica e della Salute e Neuropsicologia del 12/02/17 
Per la nomina dei cultori della materia per l’anno accademico 2016/2017; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute esprime parere favorevole alla proposte di 
nomina di cultori della materia, come sotto indicato: 

°°° 

6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
Il Consiglio è chiamato a deliberare circa la rettifica della dizione del Master in Terapia del Dolore, 
Coordinatore prof. Domenico Pellegrini. 
Il master è istituito secondo quanto previsto dal Decreto MIUR 4 aprile 2012, pubblicato sulla GU, 
Serie Generale 89 del 16/4/2012 relativo alla istituzione del Master Universitario di Altra Formazione 
e Qualificazione in Terapia del Dolore per medici specialisti, con cui vengo definiti i contenuti 
didattici e formativi del Master stesso. 
La dizione Master Universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore, dovrà 
essere formalmente attribuita al master in corso e a quello dell’a. a. 2017/2018 nonché deve intendersi 
per tutte le precedenti edizioni del master. 

SSD NOME DOCENTE  MATERIA 
CdL 

CULTORE 

MED/43 Bertol Elisabetta ELEMENTI DI MEDICINA 
LEGALE 

LM-51 Psicologia Clinica 
della Salute e 
Neuropsicologia 

Alessia FIORAVANTI 
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°°° 

7. Adempimenti Assegni, borse di studio, co.co.co 
a) Rinnovo assegno di ricerca Giusi Mangone – Responsabile Prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal1° giugno 2017 eventualmente rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 giugno 2017 
Assegnista Dott. Giusi Mangone 
Titolo dell’assegno “Aspetti immunologici delle epatiti croniche.” 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 
Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno € 23.591,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura € 23.591,76 
Provenienza dei fondi Fondi Azzari 
N° COAN  

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

°°° 
b) I Rinnovo Borsa di ricerca Fontani Filippo dal 1/06/2017 al 31/05/2018 – responsabile 
Prof. Alberto Chiarugi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/06/2017 al 31/05/2018 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
Titolo della Borsa: “Studio degli effetti di mepact sulla regressione 

dell’osteosarcoma infantile” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 

Borsista Dott. Filippo Fontani 

Decorrenza contrattuale 1/06/2017 al 31/05/2018 

Durata 12 (dodici) mesi 

Importo totale della borsa  12.000,00 

Finanziamento struttura 12.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

GEPPETTI_FAVRE_TUMORI_PEDIATRICI_2017 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Alberto Chiarugi, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
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proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 

°°° 
c) I Rinnovo Borsa di ricerca Lorenzo Landini dal 1/06/2017 al 31/05/2018 – responsabile 
Prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo 
di una borsa di ricerca, con decorrenza 1/06/2017 al 31/05/2018 e della durata di 12 (dodici) mesi. 
 
Titolo della Borsa: “Studio delle patologie dolorose infiammatorie in modelli 

animali” 

Settore Scientifico-Disciplinare 
2000 

BIO/14 

Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 

Borsista Dott. Lorenzo Landini 

Decorrenza contrattuale 1/06/2017 al 30/11/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  7.000,00 

Finanziamento struttura 7.000,00 

Provenienza dei Fondi 
 
COAN Anticipata 

GEPPETTI_CHIESI_LAB2014 (3.435,98) 
GEPPETTI_CHIESI_2016 (3.564,02) 
COAN 57336/2017 

 
Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico prof. 
Pierangelo Geppetti, visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 

°°° 
d) II ed ultimo rinnovo Borsa di ricerca Beatrice Loriga dal 1/07/2017 al 31/12/2017 – 
responsabile Prof. Raffaele De Gaudio 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II ed ultimo 
rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 1/07/2017 al 31/12/2017 e della durata di 6 (sei) 
mesi. 
Titolo della Borsa: “Sedazione e gestione delle vie aeree in anestesia e rianimazione” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 MED/41 

Responsabile della Ricerca Prof. Raffaele De Gaudio 

Borsista Dott.ssa Beatrice Loriga 

Decorrenza contrattuale 1/07/2017 al 31/12/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 
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Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi De Gaudio 
 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico, prof. 
Raffaele De Gaudio; visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del II ed ultimo rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 
 

°°° 
e) Attivazione n° 2 borse di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile Prof. Andrea Novelli 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Andrea Novelli per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 2borse di ricerca, con 
decorrenza 1 settembre 2017, eventualmente rinnovabile. 
 
Titolo della Borsa di Studio “Determinazione delle concentrazioni di chemioterapici 

antimicrobici (antibatterici, antifungini, antivirali) con 
metodiche in HPLC” 

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

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

Decorrenza contrattuale 01/09/2017 – 31/08/2018 
Durata della ricerca 12 (dodici) mesi 
Importo totale della borsa  19.367,00 + 19.367,00 
Costo totale per il Dipartimento 38.734,00 
Finanziamento struttura Fondi MASTERCRA (Novelli) 
Provenienza dei Fondi MASTERCRA_2015_16_CONTRIB_FINALIZ 

 
COAN anticipata  
Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

Andrea Novelli (PA) BIO14Responsabile 
Marcella Coronnello (RU) BIO14membro  
Stefania Nobili (RTD) BIO14membro 
Astrid Parenti (PA; supplente) membro supplente 
Valentina Moschino (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 03/07/2017 ore 11.00 presso DSS Sez. di Farmacologia 
Clinica e Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

f) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile dott. Gianluca Villa 
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 settembre 2017 
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Tipologia dell’assegno  Totale carico  

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Valutazione del percorso e dell’adesione alle 
vaccinazioni perioperatorie in pazienti 
splenectomizzati” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/42 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Gianluca Villa – RTD MED/41 
Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

Lauree - Specialistiche/Magistrali N.O. e affini 
- Specializzazione in Igiene  
- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento della ricerca 

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

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

€. 23.591.76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591.76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

VILLA_RICTD16 
56573/2017 

Data delibera struttura 24/05/2017 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Gianluca Villa – RTD MED/41Responsabile 
Angela Bechini – RTD MED/42 Membro 
 Emilia Tiscione– RU MED/42 Membro 
Chiara Lorini – RTD MED/42 Membro Supplente 
Valentina Moschino T/A segretario verbalizzante 

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

Lunedì 24 luglio 2017 ore 11.30 presso DSS, Sezione 
di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Viale 
Morgagni, 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 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 
 

°°° 
g) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile dott. Stefano Stagi 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del dott. Stefano 
Stagi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con decorrenza 15 luglio 
2017, eventualmente rinnovabile. 
 
Titolo della Borsa di Studio “Sviluppo e monitoraggio di progetti di ricerca nel campo 

della endocrinologia pediatrica” 
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/38 
Responsabile della Ricerca Dott. Stefano Stagi 
Requisiti per l’ammissione Laurea in Biotecnologie Mediche e Dottorato in Scienze 
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Cliniche e/o Master in Sperimentazione Clinica dei Farmaci. 
Preferibile la disponibilità di certificato GCP (Good Clinical 
Practice) e comprovata esperienza nella progettazione e 
monitoraggio di progetti di ricerca in ambito pediatrico. 

Decorrenza contrattuale 15/07/2017 – 14/01/2017 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura Fondi Stagi 
Provenienza dei Fondi STAGI_IBSA_2016 (4.548,88) - NOVONORDISK_2014 
COAN anticipata 56459/17 
Commissione di valutazione  
del Dipartimento 

Stefano Stagi (RTD) MED/38 Responsabile   
Maurizio de Martino (PO) MED/38 Membro 
Luisa Galli (PA) MED/38 Membro  
Elena Chiappini (PA) MED/38 Membro 
Silvia Nocentini (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 28/06/17 ore 11.00 presso DSS Sez. Pediatria, Ostetricia e 
Scienze Infermieristiche Largo Brambilla – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

h) Attivazione assegno di ricerca a totale carico assistenziale: Responsabile dott. Stefano 
Stagi 
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 settembre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Totale carico /assistenziale 

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Valutazione clinica ed epidemiologica delle 
problematiche accrescitive ed endocrinologiche su 
una popolazione pediatrica afferente ad un Centro di 
III Livello” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Stefano Stagi RTD MED/38 
Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

Lauree - Specialistiche/Magistrali N.O. e affini 
- Specializzazione in Pediatria  
Documentata esperienza in Endocrinologia pediatrica 

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

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

€. 23.591.76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591.76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi de Martino (contributi vari) 

Data delibera struttura 24/05/2017 



13 

membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Stefano Stagi (RTD) MED38 Responsabile 
 Maurizio de Martino(PO) MED38 Membro 
 Luisa Galli (PA) MED38 Membro 
Giovanni Poggi (RU) MED38 Membro 
 Elena Chiappini (RU) MED38 Membro supplente 
Galletti Manuela T/A segretario verbalizzante 

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

Martedì 18/07/2017, ore 11.00 presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute, Sezione di Pediatria, Viale 
Pieraccini 24 (AOU Meyer)  

 
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. 
 

°°° 
i) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof.ssa Laura Rasero 
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 settembre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Totale carico  

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Analisi delle Opposizioni alla Donazione di Organi 
in Organizzazione Toscana Trapianti (OTT): 
Monitoraggio del colloquio con i familiari” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/45 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof.ssa Laura Rasero, SSD MED/45 
Requisiti di ammissione Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, o laurea 

magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o diploma di 
laurea conseguito ai sensi del precedente ordinamento 
di durata almeno quadriennale  
Laurea in Infermieristica (classe L/SNT1) 
Costituiscono titolo preferenziale: 
-Curriculum scientifico-professionale con dimostrata 
esperienza qualificata per lo svolgimento della ricerca 
nell’ambito della donazione di organi 
-certificazione sulle Good Clinical Practice (GCP) 
-Buona conoscenza della lingua inglese  

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

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

€. 23.591.76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591.76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi Rasero 
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Data delibera struttura 24/05/2017 
 Laura Rasero (PA) MED/45 

Guglielmo Bonaccorsi (PA) MED/42 
Angela Bechini (RU) MED/42 
Sara Boccalini (RU), MED/42 Supplente 
Membro esterno: Dott.ssa Maria Luisa Migliaccio 
Cesare Berardi (TA) Segretario verbalizzante 

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

11 luglio 2017 ore 10.00 presso DSS, Sezione di 
Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Viale 
Morgagni, 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 
gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico.  
 

°°° 
l) Rinnovo Assegno cofinanziato – BIO/14 – dott. Francesca Boscaro. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico, con decorrenza dal1° luglio 2017 eventualmente rinnovabile. 
 
Decorrenza contrattuale 1 luglio 2017 
Assegnista Dott. Francesca Boscaro 
Titolo dell’assegno “Studio e sviluppo metodi con approccio metabolomico 

mirato mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria 
di massa e spettrometria di massa tandem su campioni 
derivanti da colture e co-colture fingine e/o batteriche e 
campioni biologici da animali da esperimento” 

Responsabile della Ricerca Prof. Gloriano Moneti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno € 25.642,41 
Finanziamento Ateneo  €. 2.771,92 
Finanziamento Struttura € 22.870,49 
Provenienza dei fondi Fondi Moneti 
N° COAN  

 
Il Presidente dà lettura integrale delle relazioni presentate dall’assegnista, dai responsabili della 
ricerca e dalla Commissione composta da: Prof. G. Moneti, (presidente) – Prof.ssa M.G. Giovannini 
(membro) – Dott.ssa S. Materazzi (membro) – Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il 
Conferimento di Assegni di Ricerca dell’Ateneo Fiorentino; “ Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è 
subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una 
Commissione di Dipartimento oltre che all’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, sia a copertura finanziaria 
parziale dell’Ateneo o totale del Dipartimento, ed è disposto con decreto del Direttore”. 
Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’assegno: “Studio e 
sviluppo metodi con approccio metabolomico mirato mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa e 
spettrometria di massa tandem su campioni derivanti da colture e co-colture fingine e/o batteriche e campioni biologici 
da animali da esperimento”. 

°°° 
m) Trasformazione in ambito assistenziale dell’assegno di ricerca, condotto dalla dott.ssa 
Viola Bartolini - responsabile prof. Norelli 
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Il prof. Norelli chiede che venga approvata la trasformazione in ambito assistenziale, l’assegno di 
ricerca dal titolo: “Obblighi giuridici e responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nell’Azienda 
ospedaliera” L’assegno era stato attivato il 1 ottobre 2015, ed era risultata vincitrice della selezione la 
dott.ssa Viola Bartolini. Il responsabile specifica che l’attività assistenziale, in conformità con il 
programma relativo all’assegno di ricerca, è rappresentata dalla partecipazione attiva ed anche in 
autonomia alla istruttoria delle pratiche di contenzioso in risarcimento diretto dell’AOUC, alla 
partecipazione agli incontri stragiudiziali ed a quelli degli organismi conciliativi ed alla CTP in 
rappresentanza dell’AOUC. Il prof. Norelli chiede che venga attivata l’assistenzialità, con decorrenza 
immediata, vista l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’AOUC per la trasformazione 
dell’assegno in ambito assistenziale secondo la tipologia 3: “Attività assistenziale autonoma”. 
 Il Consiglio, non avendo nulla da eccepire, approva all’unanimità. 
 

°°° 
n) Attivazione assegno di ricerca a totale carico assistenziale: Responsabile prof. Maurizio 
de Martino 
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 settembre 2017 
 

Tipologia dell’assegno  Totale carico /assistenziale 

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

1 settembre 2017 

Titolo dell’assegno “Valutazione efficacia a lungo termine dell’utilizzo del 
propanolo nel trattamento degli emangiomi infantili” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Maurizio de Martino (PO) MED/38 
Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti 

Lauree - Specialistiche/Magistrali N.O. 
- Specializzazione in Dermatologia 
Documentata esperienza in dermatologia pediatrica 
per almeno 3 anno dalla specializzazione 

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

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

€. 23.591.76 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591.76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Fondi de Martino (AOUM)) 

Data delibera struttura 24/05/2017 
Membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Maurizio de Martino(PO) MED38 Responsabile 
Elio Novembre (PA) MED38 Membro 
Stefano Stagi (RTD) MED38 Responsabile 
Elena Chiappini (RU) MED38 Membro supplente 
Cristina Biffoli T/A segretario verbalizzante 

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

Martedì 18/07/2017, ore 9.30 presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute, Sezione di Pediatria, Viale 
Pieraccini 24 (AOU Meyer)  

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
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• 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. 
 

°°° 

o) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile prof. Raffaele De Gaudio 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Raffaele De Gaudio per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 1 settembre 2017, eventualmente rinnovabile. 
Titolo della Borsa di Studio “Medicina perioperatoria e stratificazione del rischio 

perioperatorio dei pazienti chirurgici” 
Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 MED/41 
Responsabile della Ricerca Prof. Raffaele De Gaudio 
Requisiti per l’ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondente laurea 

specialistica/Magistrale N.O. 
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
Comprovata esperienza documentabile nel campo della 
medicina perioperatoria 

Decorrenza contrattuale 01/09/2017 – 28/02/2018 
Durata della ricerca 6 (sei) 
Importo totale della borsa  6.000,00 
Costo totale per il Dipartimento 6.000,00 
Finanziamento struttura Fondi De Gaudio 
Provenienza dei Fondi  
COAN anticipata  
Commissione di valutazione del 
Dipartimento 

A. Raffaele De Gaudio (PO) MED/41 Responsabile   
Gianluca Villa (RTD) MED/41 Membro 
Alessandro Di Filippo (RU) MED/41 Membro  
Silvia Falsini (R.U.)  MED/41 Membro 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 14 luglio 2017 ore 11.30 presso DSS Sez. di Anestesia, Aula di 
Anestesia Largo Brambilla 3– 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
°°° 

p) II° ed ultimo Rinnovo Borsa di ricerca Bigagli Laura dal 15/06/2017 al 14/12/2017 – 
responsabile prof.ssa Elisabetta Bertol 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di II° ed ultimo 
rinnovo di una borsa di ricerca, con decorrenza 15/06/2017 al 14/12/2017 e della durata di 6 (sei) 
mesi. 
 
Titolo della Borsa: “Ricerca analiticamente mirata al rinvenimento di Sostanze 

Stupefacenti e Nuove Sostanze Psicoattive (NSP) in materiale 
sequestrato e in materiale biologico” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 MED43 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elisabetta Bertol 
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Borsista Dott.ssa Laura Bigagli 

Decorrenza contrattuale 15/06/2017 al 14/12/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  8.000,00 

Finanziamento struttura 8.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi Bertol 
N° 60859/2017 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico Prof.ssa 
Elisabetta Bertol; visto che la ricerca sta producendo interessanti risultati tanto che si ritiene 
opportuno continuarla per approfondire alcune tematiche emerse, vista la validità del programma 
proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta 
del II° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
a) Progetto DRIVE H2020- Prof. Paolo Bonanni 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo Development of Robust and Innovative Vaccine 
Effectiveness ACRONIMO DRIVE, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Horizon 2020, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
SOTTOPROGRAMMA: JTI - IMI 
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage 
SCHEMA DI FINANZIAMENTO: Research and innovationactions 
TIPO DI PARTECIPAZIONE: BENEFICIARIO 
DURATA: 60 MESI 
FINANZIAMENTO CONCESSO: € 350.812,50 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo collegiale delle 
strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

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

b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, la 

convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla 
convenzione - Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la 
Commissione europea o con il coordinatore. 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo Development of 
Robust and Innovative Vaccine Effectiveness-DRIVE e garantisce l’impegno del Dipartimento a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 
realizzazione del progetto. 
L’importo concesso dalla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
350.812,50.  
Il Consiglio individua il Prof. Paolo Bonanni quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere il Consortium 
Agreement, il Grant Agreement ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il 
coordinatore. 
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°°° 
 
b) Contratto di ricerca CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. e DSS (responsabile scientifico: prof. 
Gloriano Moneti) 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto 
di ricerca tra DSS e Chiesi Farmaceutici S.P.A. dal titolo “Studio mediante LC/MS della 
distribuzione dei componenti surfattanti sintetici e naturali di interesse Chiesi”. 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.P.A. 
Responsabile scientifico: prof. Gloriano Moneti 
Durata: dal 24/05/2017 al 30/04/2018 
Corrispettivo: € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre IVA di legge. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 

- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA alla presentazione del protocollo sperimentale; 
- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA dopo sei mesi dalla data effettiva a seguito di 

consegna da parte dell’Università e successiva approvazione da parte di Chiesi di una 
relazione intermedia e/o il rendiconto tecnico/scientifico delle attività di ricerca; 

- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA alla IVA al termine delle attività di ricerca e consegna da 
parte dell’Università e successiva approvazione da parte di Chiesi di una relazione finale. 

Gli importi saranno corrisposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di fattura, mediante 
bonifico bancario sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
Il Consiglio:   
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di ricerca tra DSS e Chiesi 
Farmaceutici S.P.A. dal titolo “Studio mediante LC/MS della distribuzione dei componenti 
surfattanti sintetici e naturali di interesse Chiesi”. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 
 

°°° 
 
c) Contratto di ricerca CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. e DSS (responsabile scientifico: prof. 
Gloriano Moneti) 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula del contratto 
di ricerca tra DSS e Chiesi Farmaceutici S.P.A. dal titolo “Studio mediante tecnica di MS-
Imaging della distribuzione dei componenti surfattanti polmonari naturali e sintetici in 
modelli animali (coniglio e agnello)”.  
Committente: Chiesi Farmaceutici S.P.A. 
Responsabile scientifico: prof. Gloriano Moneti 
Durata: dal 24/05/2017 al 31/03/2018 
Corrispettivo: € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre IVA di legge. 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 

- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA alla presentazione del protocollo sperimentale; 
- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + IVA dopo sei mesi dalla data effettiva a seguito di 

consegna da parte dell’Università e successiva approvazione da parte di Chiesi di una 
relazione intermedia e/o il rendiconto tecnico/scientifico delle attività di ricerca; 

- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA alla IVA al termine delle attività di ricerca e consegna da 
parte dell’Università e successiva approvazione da parte di Chiesi di una relazione finale. 
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Gli importi saranno corrisposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di fattura, mediante 
bonifico bancario sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi di Firenze - presso Banca 
UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 
02837 / 000041126939 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
Il Consiglio:   
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale; esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di ricerca tra DSS e Chiesi 
Farmaceutici S.P.A. dal titolo “Studio mediante LC/MS della distribuzione dei componenti 
surfattanti sintetici e naturali di interesse Chiesi”. 
Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 1° comma del 
Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di didattica 
commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto dell’attività 
svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 

 
°°° 

 
d) Convenzione con ELITechGroup S.p.A. – Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Azzari 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla stipula della convenzione con 
ELITechGroup S.p.A. per il seguente incarico: il Dipartimento svolgerà per conto del Committente 
una ricerca suddivisa nelle seguenti fasi: 

1. Consulenza in merito ad un prodotto di biologia molecolare sviluppato da ELITechGroup 
S.p.A.; 

2. Verifica del prodotto sviluppato da ELITechGroup S.p.A. utilizzando materiale di controllo 
e DNA estratto da colture batteriche di pneumococco, meninigococco e 
Haemophilusinfluenzae stoccato presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze della 
Salute. 

La collaborazione sarà articolata in una serie di attività concordate e descritte nel Programma 
Tecnico-Scientifico i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, 
sono indicati di seguito: 

1. Consulenza: Definizione del disegno primer/probe multiplex, Timeline: 30/07/17, 
Consulenza sulla definizione dei target e sul disegno dei primer/probe sviluppati da ELITech, 
per l’identificazione di S. pneumoniae e N. meningitidis e H. Influenzae. Follow up via 
conference call/email. In questa fase non sono previste attività sperimentali; 

2. Verifica del Target: Report di Verifica, Timeline: 30/10/17, Verifica dei target identificati su 
pool di controlli e DNA estratto da colture batteriche di pneumococco, meninigococco e 
Hemophilusinfluenzae stoccato presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze della Salute; 

3. Discussione dei risultati e seminario divulgativo: Presentazione dei dati e seminario 
presso ELITech di 1 giorno, Timeline: 28/08/2017, presentazione dei risultati e seminario 
divulgativo sul problema delle meninigiti e sepsi batteriche. 

Per lo svolgimento delle attività previste ELITechGroup S.p.A. mette a disposizione del 
responsabile della ricerca, per l’espletamento della stessa, la seguente strumentazione in comodato 
d’uso: estrattore di acidi nucleici e amplificatore RealTime PCR integrato (ELITeInGenius™ - EG 
SpA, code INT030). 
Inoltre per lo svolgimento delle attività previste ELITechGroup S.p.A. mette a disposizione del 
responsabile della ricerca, per l’espletamento della stessa, i seguenti reagenti e consumabili: 
Reagenti  

• Reagenti di PCR per la rilevazione di acidi nucleici di pneumococco, meninigococco e 
Haemophilusinfluenzae; 

• Controlli positivi associati ai reagenti di PCR. 
Consumabili: 
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• Kit di estrazione degli acidi nucleici (ELITeInGenius™ SP 200 - EG SpA, code 
INT032SP200);  

• Plastica consumabile associata all’estrazione di acidi nucleici (ELITeInGenius™ SP 
Consumable Set - EG SpA, code INT032CS); 

• Plastica consumabile associata alla reazione di PCR (ELITeInGenius™ PCR Cassette - EG 
SpA, code INT035PCR); 

• Consumabile per la raccolta dei puntali utilizzati dallo strumento (ELITeInGenius™ Waste 
Box - EG SpA, code F2102-000); 

• Puntali con filtro utilizzati dallo strumenti per la dispensazione dei reagenti (Filtertips 300 
Axygen - AxygenBioScienceInc., CA, USA, code: 732-0937). 

 
Per lo svolgimento della collaborazione ELITechGroup S.p.A. corrisponderà al Dipartimento la 
somma di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA, che saranno corrisposte in tre tranches. 
Responsabile: Prof.ssa Chiara Azzari 
Durata: 18 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, e comunque fino alla verifica 
del prodotto 
Importo del Contributo: € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA 
Modalità di versamento del contributo da parte di ELITechGroup S.p.A.: Il pagamento verrà 
effettuato previa presentazione di note di addebito cui seguiranno regolari fatture in tre tranches: 
- € 10.000,00 (diecimila) oltre IVA, alla sottoscrizione dell’atto; 
- € 10.000,00 (diecimila) oltre IVA, al completamento della verifica del prodotto;  
- € 10.000,00 (diecimila) oltre IVA, alla presentazione dei risultati e seminario scientifico;  
Le note di addebito verranno inoltrate tramite pec all’indirizzo egspa@pec.elitechitaly.com 
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  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata 
 
Il Consiglio:   
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula del contratto di ricerca tra DSS e 
ELITechGroup S.p.A.. Il Consiglio altresì ricorda al Responsabile scientifico che, ai sensi dell’art. 6, 
1° comma del Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione clinica o di 
didattica commissionate da terzi, al termine dell’attività di ricerca è tenuto a redigere un resoconto 
dell’attività svolta che dovrà essere mantenuto agli atti da parte del DU. 

 
°°° 

 
e) erogazione liberale per la ricerca – Korean Society of Pediatric Endocrinology. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sull’accettazione di contributo liberale 
(pervenuta in data 8 maggio 2017 per via telematica) da parte del dott. JiEun Lee, afferente alla 
Korean Society of Pediatric Endocrinology, il quale dichiara la propria disponibilità ad erogare 
un’elargizione liberale di dollari 500,00 (cinquecento) da destinarsi allo sviluppo delle ricerche di cui 
è responsabile scientifico il dott. Stefano Stagi. 
Erogatore: Korean Society of Pediatric Endocrinology 
Finalità: supporto alle attività di ricerca del dott. Stefano Stagi 
Importo totale del contributo: $ 500,00 
Responsabile: Dott. Stefano Stagi. 

mailto:egspa@pec.elitechitaly.com
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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 - De Martino. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Korean Society of 
Pediatric Endocrinology come sopra descritto. 
 

°°° 
f) 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 – Rettifica 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, su richiesta del prof. Norelli, è chiamato a 
deliberare nuovamente 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 
Specializzazione in Medicina Legale, in quanto le deliberazioni adottate nella seduta del 22 marzo u.s. 
sono state sottoposte a lungo dibattito e necessitano di essere modificate.  
 
Come già portato all’attenzione del Consiglio nella seduta del 22 marzo u.s., il testo della convenzione 
è redatto secondo un modello non modificabile che l’INPS ha già adottato per stipulare tale 
convenzione con altri Atenei italiani e ricomprende nello stesso atto l’attivazione dei tirocini anche per 
i laureati in Psicologia. Durante il summenzionato Consiglio il Presidente aveva comunicato inoltre 
che gli uffici legali dell’Azienda AOU Careggi di Firenze avevano validato il testo con riferimento alle 
coperture assicurative, come da prassi per i Tirocini Assistenziali. L’obiettivo di questa validazione era 
quello di richiedere all’INPS la modifica dell’art. 5 della suddetta convezione quadro il quale 
puntualizzava che “in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante 
obbligatorio, l’INPS si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Università, affinché possa provvedere ai 
necessari adempimenti” sostituendo il soggetto Università con il soggetto AUOC. 
 
Alla luce di quanto emerso nell’incontro tra il prof. Gian Aristide Norelli, la prof.ssa Vilma Pinchi, la 
dott.ssa Marta Staccioli, la dott.ssa Simonetta Pulitini, la dott.ssa Monica Matteini, il sig. Valter Acciai 
il 9 maggio u.s., si è arrivati alla conclusione che il tirocinio obbligatorio per legge per gli 
specializzandi in Medicina Legale non è assimilabile ad un tirocinio assistenziale, che può recar danno 
a terzi, ma si configura piuttosto come un tirocinio senza ricadute assistenziali, ovvero non clinico. 
 
Pertanto, si è ritenuto di non dover più procedere alla modifica dell’accordo quadro ma di stipulare la 
convenzione mantenendo il testo che in prima battuta l’INPS aveva inviato e che riporta quanto citato, 
ovvero in sintesi che l’Università è a tutti gli effetti il “datore di lavoro” dello studente tirocinante, 
considerato alla stregua di altri specializzandi non medici, e che si farà carico della copertura 
assicurativa INAIL, senza menzione alcuna dell’AOUC. 
 
Resta inteso che quanto non espressamente specificato nella convenzione quadro, come ad esempio la 
tipologia di tirocinio non clinico saranno chiaramente indicati nell’accordo attuativo ad personam che 
ogni tirocinante stipulerà con l’Università e l’INPS. 
 
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 agli Organi di Ateneo. 
 

°°° 
g) Convenzione Attuativa tra l'INAIL - Direzione Regionale per la Toscana e l’Università degli Studi 
Firenze per il potenziamento delle attività professionalizzanti delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, su richiesta del prof. Norelli, è chiamato a 
esprimere parere sulla proposta di stipula di una Convenzione Attuativa tra l’INAIL e l’Università 
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degli Studi di Firenze per l’attivazione di una collaborazione nella gestione di iniziative ed attività 
didattico/formative allo scopo di potenziare le attività professionalizzanti delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria. In particolare, la stipula della convenzione è funzionale 
all’attivazione dei tirocini obbligatori per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione di Medicina Legale. 
Viene altresì evidenziato che il tirocinio che gli iscritti alla Scuola dovranno svolgere è un tirocinio 
“non assistenziale”. 
 
La Convenzione Attuativa tiene conto delle seguenti premesse: 

1. l’INAIL e l’Università degli Studi di Firenze hanno siglato in data 16/05/2016 un Protocollo 
d’intesa per l’attivazione di sinergie organizzative e strumentali per la promozione della salute 
e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nell’ambito della più ampia collaborazione nella 
gestione di attività didattiche e formative; 

2. il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’INAIL contribuendo alla sua 
evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione 
sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, 
comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento 
dei lavoratori disabili; 

3. l’Università comprende nella propria offerta formativa le Scuole di Specializzazione in 
Medicina Legale e in Medicina del Lavoro – Classe delle Scuole di Specializzazione in Sanità 
Pubblica, per le quali riveste particolare rilievo la possibilità di svolgere parte del percorso 
formativo professionalizzante presso l’INAIL. 

 
Nella Convenzione Attuativa si stabilisce che: 

1. parte delle attività didattiche e pratiche delle Scuole possono essere svolte presso le Sedi 
INAIL, concordemente individuate; 

2. su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, i Dipartimenti competenti 
potranno affidare incarichi di insegnamento per didattica frontale, a titolo gratuito e senza 
alcun onere per entrambi i contraenti al personale dipendente INAIL, previa autorizzazione 
da parte dell’Ente, senza che si instauri alcun rapporto di lavoro; 

3. i tutor di attività ed i docenti tutori, responsabili di guidare il medico in formazione 
specialistica durante lo svolgimento delle attività professionalizzanti, sono individuati 
nell’ambito del personale medico di ruolo dell’INAIL appartenente alle qualifiche di Dirigente 
Medico I e II livello, in possesso di specializzazione adeguata alla Scuola cui è iscritto il 
medico in formazione; 

4. l’Università degli Studi di Firenze è tenuta alla copertura assicurativa per i rischi professionali, 
per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all’attività di formazione 
degli specializzandi. 

 
La convenzione avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente 
rinnovata salvo disdetta di una delle due parti almeno 3 mesi prima della scadenza, nel cui caso le parti 
concordano di garantire comunque la conclusione del corso già iniziato. 
Il rapporto derivante dalla presente convenzione è a titolo assolutamente gratuito e non comporta 
alcun onere economico a carico delle parti contraenti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula della suddetta Convenzione Attuativa tra 
l’Università degli Studi di Firenze e l’INAIL ai fini dell’attivazione dei tirocini obbligatori della Scuola 
di Specializzazione di Medicina Legale. La delibera verrà inoltrata agli Organi di Ateneo per gli 
adempimenti necessari. 
 
 
h) Convenzione ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani. 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla seguente proposta 
di rinnovo della convenzione per supporto alle attività del Master di II livello in 
“Odontostomatologia Forense”.  
Contraente: A.N.D.I. – Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
Responsabile: prof. Gian Aristide Norelli. 
Durata: a.a. 2016/2017 e a.a. 2017/2018. 
Corrispettivo: € 10.000,00 (diecimila) IVA inclusa per ciascun anno accademico 
Modalità di versamento del corrispettivo all’ente contraente: 
-  alla data di conclusione delle attività accademiche del master. 
Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla reale attivazione del Master. 
Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di fattura, mediante versamento sul c/c 
01570012744, intestato a A.N.D.I. Servizi, IBAN IT32 O 03110 24000 1570012744. 

Il Consiglio: 

Preso atto della nota del prof. Norelli con cui evidenzia le motivazioni a sostegno della 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I) allegata al presente verbale. 
Considerato che il Master in questione è particolarmente interessante per i professionisti dentisti in 
quanto consente di acquisire un titolo accademico che consente di svolgere anche attività nel settore 
medico legale. 
Considerato che ANDI è l’associazione di categoria più rappresentativa d’Italia ed ha fra i propri 
scopi la formazione culturale e scientifica. 
Considerato che il Dipartimento ha interesse a promuovere il corso di Master con l’obiettivo di 
radicarlo nell’offerta specialistica a disposizione dei professionisti del settore. 
Preso atto che l’organizzazione di una singola campagna pubblicitaria consente di promuovere il 
corso di master per il solo anno accademico di riferimento senza dare continuità per gli anni 
accademici successivi. 
Considerato che un rapporto diretto con l’associazione di categoria più rappresentativa del settore 
consente di avere un rapporto diretto con i professionisti interessati al Master consentendo la 
promozione dello stesso negli anni. 
Considerato che da quanto ANDI ha iniziato a pubblicizzare il master presso i propri associati 
tramite: 

1. invio di nr. 2 messaggi alla mailing list dei propri associati (circa 24.500); 
2. la pubblicazione del bando sul proprio sito web (http://www.andi.it);  
3. pubblicazione su Rivista ANDI Informa; 
4. fornitura di materiale didattico specifico. 
5. Disponibilità di professionisti indicati da ANDI a svolgere funzioni di assistenza la 

funzionamento del Master con presenza durante il periodo delle attività didattiche. 
Il Master ha sempre avuto il massimo degli iscritti – 20 su 20 – tal che il comitato promotore ha 
dovuto sempre procedere alla prova di ammissione. 
Considerato che oltre alle sopracitata attività di pubblicizzazione ANDI – anche attraverso la propria 
società strumentale ANDI Servizi - fornisce anche materiale didattico e cartaceo utile allo 
svolgimento del Master. 
Ritenuto che il Dipartimento trae sicuro vantaggio dalla collaborazione con ANDI in quanto 
consente di avere immediatamente a disposizione il target dei possibili interessati alla propria offerta 
formativa che non sarebbero raggiungibili direttamente dal momento che il Dipartimento non ha 
personale da adibire a questa attività per carenza di competenze. 
Considerato che alla luce di quanto sopra espresso il rapporto di cooperazione con ANDI ai fini 
dello svolgimento del Master può essere ritenuto pertanto “unico”. 
Ritenuto che il rapporto di cui sopra possa garantire nel tempo la possibilità di mantenere la 
proposta formativa e specializzante del proprio master ad un elevato livello di qualità e di interesse 
per il target che si intende raggiungere. 
Tutto ciò premesso il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla stipula della 
convenzione con ANDI come da allegato. 
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°°° 

 
i) Acquisto corso Morbillo Rosolia – progetto CCM 2015 PNEMoRC – Dott.sse Bechini, Boccalini, 
Prof. Bonanni 
Le dott.sse Angela Bechini e Sara Boccalini e il prof. Bonanni, responsabili dell’Unità Operativa 4 
DSS nell’ambito del progetto CCM 2014 “Azioni a sostegno del Piano Nazionale per l’eliminazione 
del morbillo e della rosolia congenita”, chiedono di acquistare un corso in modalità FAD 
direttamente su MEPA da ZADIG srl. La messa a disposizione del corso per la formazione degli 
operatori sanitari è prevista tra i deriverables della UO4 DSS nel Piano Esecutivo del progetto in 
scadenza il 19 gennaio 2018. Il corso sarà fruibile sulla piattaforma FADINMED che conta oltre 
321.000 operatori sanitari iscritti, e darà diritto a 8 crediti ECM. 
La spesa complessiva presunta per un corso FAD su Morbillo e Rosolia è di 14.000,00 euro + IVA 
(6.000 per costi di produzione + 2.500 per i costi di piattaforma + 500 per i costi di gestione pratica 
accreditamento ECM+5.000 euro per costi di gestione dei partecipanti) oltre ai 2.582,00 come 
rimborso spese per l’accreditamento ECM, per un totale comprensivo di IVA pari a 19.662€. 
ZADIG srl è presente su MEPA e l’affidamento avverrà tramite Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico delle PA. Il Consiglio approva. 
 

°°° 
l) erogazione liberale Noi per Voi ONLUS-Responsabile prof Geppetti (dr Favre) 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
dell’Associazione “Noi per Voi Onlus” finalizzato a supportare il progetto “Studio dei tumori 
pediatrici ad alto grado di malignità” nell’ambito delle ricerche in oncoematologia pediatrica 
condotte dal dott. Favre in collaborazione con il prof. Geppetti, come di seguito specificato:  
Ente Erogatore: Associazione “Noi per Voi Onlus” 
Finalità: supporto alla ricerca in oncoematologia pediatrica; 
Importo totale del contributo: € 15.000,00 (quindicimila/00) 
Responsabile: prof. Pierangelo Geppetti 
 Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale DSS 58516. Tumori pediatrici Favre 
 Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo dell’Associazione “Noi 
per VoiOnlus”, come sopra descritto. 
 

°°° 
 
m) Convenzione Comune di Firenze – Direzione Attività Economiche e Turismo. Resp. prof.ssa 
Franca Tani. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare la stipula di una convenzione tra il DSS ed il Comune di 
Firenze, Direzione Attività Economiche e del Turismo per lo svolgimento di una ricerca avente per 
oggetto “Quadro conoscitivo e di approfondimento dei fattori di rischio riguardanti la dipendenza 
da gioco”. 
La ricerca avrà inizio a decorrere dalla data della stipula della convenzione fino al 30/09/2017 e 
prevede un contributo di € 5.500 da parte del Comune di Firenze. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica 36739 Tesoreria 
311 intestato all'Università degli Studi di Firenze (causale 58516 DSS Tani) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la stipula della convenzione tra il DSS e il Comune di Firenze – 
Direzione Attività Economiche per la realizzazione della ricerca “Quadro conoscitivo e di 
approfondimento dei fattori di rischio riguardanti la dipendenza da gioco”, Responsabile prof.ssa 
Franca Tani.  
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°°° 

 
 
 
9. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
a) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi derivanti 
da prestazioni in conto terzi effettuate dal CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo ivi indicato 
si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle dichiarazioni di 
disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la ripartizione 
delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal prof. Moneti, 
delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, 
derivante dalle prestazioni effettuate dal CISM, sia interamente assegnata al CISM “Importo per uso 
spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 

 
Prestazione NEXT GENOMICS S.R.L. 
Progetto 803PREST2017 
187,58euro “Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa” 

 
°°° 

b) Il Consiglio, prese in esame le prestazioni sotto indicate, da incassare, relative ai proventi 
derivanti da prestazioni in conto terzi effettuate dal CISM, esaminate le prestazioni a cui l’importo 
ivi indicato si riferisce, tenuto conto del personale che ha collaborato a tale attività, nonché delle 
dichiarazioni di disponibilità o di rinuncia formulate dal personale non docente, viste le norme per la 
ripartizione delle prestazioni in conto terzi vigenti, vista la dichiarazione di rinuncia formulata dal 
prof. Moneti, delibera all’unanimità che la quota ripartibile, comprensiva degli oneri fiscali e 
previdenziali, derivante dalle prestazioni effettuate dal CISM, sia interamente assegnata al CISM 
“Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa”: 

 
Prestazione in conto Lens – Università di Firenze 
Progetto 803PREST2017 
168,75euro “Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità amministrativa” 

 
°°° 

10. Varie ed eventuali 
 

a) Scarichi inventariali 
Il RAD segnala che occorre procedere allo scarico inventariale dei seguenti computer obsoleti: 

- Computer assemblato n. inv. 23229 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica (U.A. 54500) ora 
n. inv. 22681del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516) situato presso il 
Laboratorio di Microbiologia Applicata (prof.ssa Antonella Lo Nostro); 

- Computer ASUS n.inv. 23623 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica (U.A. 54500) ora n. 
inv. 27191 del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516) in uso alla prof.ssa 
Antonella Lo Nostro. 

Il Presidente ne propone lo scarico inventariale per obsolescenza. 
Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico inventariale per obsolescenza dei seguenti computer: 

- Computer assemblato n. inv. 23229 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica (U.A. 54500) ora 
n. inv. 22681del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516) situato presso il 
Laboratorio di Microbiologia Applicata (prof.ssa Antonella Lo Nostro); 

- Computer ASUS n. inv. 23623 dell’ex Dipartimento di Sanità Pubblica (U.A. 54500) ora n. 
inv. 27191 del Dipartimento di Scienze della Salute (U.A. 58516) in uso alla prof.ssa 
Antonella Lo Nostro. 
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b) Variazione titolarità dei fondi della Dott.ssa Sofia Bisogni 
Il presidente illustra che, con mail del 16/5/2017, la dott.ssa Sofia Bisogni, RTD il cui contratto si è 
concluso il 16 Aprile 2017, ha richiesto alla RAD che i suoi fondi residui, pari complessivamente a 
3.317,07 €, siano assegnati al Prof. Filippo Festini.  
Per il cambiamento della titolarità dei fondi, l’Ufficio Bilancio d’Ateneo richiede una delibera del 
Consiglio che prende atto della volontà espressa dall’originario responsabile dei fondi. 
Tale delibera è da assumere per tutti i casi in cui si renda necessaria una variazione della titolarità di 
fondi contabili, rivolta a garantire un più efficace uso dei fondi interessati dalla variazione.  
Per l’anno 2016 Con delibera 10) a dell’11 maggio 2016, il Consiglio ha approvato la procedura con 
cui, ulteriori e nuove variazioni di titolarità sarebbero state disposte, i.e. con sola comunicazione in 
Consiglio, senza necessità di ulteriori delibere del Consiglio. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio approva all’unanimità: 

1) la richiesta di variazione di attribuzione dei fondi come di seguito indicato: 
 
Codice Progetto Titolo Disponibili

tà 
Assegnatar
io attuale 

Variazion
e richiesta 

Motivazione 

SOFIABISOGN
IRICATEN15 

Studio di validazione 
linguistico-culturale 
della Glamorgan 
Scale, Scala per la 
determinazione del 
rischio di sviluppo di 
ulcere da pressione in 
ambito pediatrico 

1.563,24 

Sofia 
Bisogni 

Filippo 
Festini 

Termine del 
contratto a Tempo 
Determinato 

SOFIABISOGN
IRICATEN15M
ISS 

Studio di validazione 
linguistico-culturale 
della Glamorgan 
Scale, Scala per la 
determinazione del 
rischio di sviluppo di 
ulcere da pressione in 
ambito pediatrico 

786,50 

Sofia 
Bisogni 

Filippo 
Festini 

Termine del 
contratto a Tempo 
Determinato 

SOFIABISOGN
IRICATEN16 RICERCA 

ATENEO 2016 967,33 
Sofia 
Bisogni 

Filippo 
Festini 

Termine del 
contratto a Tempo 
Determinato 

 
2) la procedura con cui, a seguito di questa delibera, ulteriori e nuovi variazioni di titolarità 

verranno disposte, i.e. con sola comunicazione in Consiglio, senza necessità di ulteriori 
delibere del Consiglio.  

 
c) Rinnovo Accordo di Collaborazione Internazionale Universidad Santo Tomás (Colombia). 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta per il tramite il Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali con Prot. n. 20565 del 10/02/2017 una proposta di Rinnovo di Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Santo Tomás (Colombia) per rinnovare una 
collaborazione nel settore di Psicologia Clinica (MPSI-08). 
Questa Università è stata partner del Dipartimento di Architettura, l’accordo ad oggi è scaduto. 
Durante questo periodo l’Università partner ha effettuato un tentativo di allargare l’accordo alle aree 
di ingegneria, medicina e formazione ma l’iter non è andato a buon fine. A questo scopo era stata già 
deliberata un’adesione del Dipartimento di Scienze della Salute in data 27 novembre 2013.  
Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 2013) 
prevedono che le proposte di Rinnovo di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano 
essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale: 
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a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta illustrata. 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, visto il testo della scheda informativa quale parte 
integrante del presente verbale preventivamente concordato con il partner, esprime parere 
favorevole al Rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Università di Santo Tomás (Colombia), deliberandone la fattibilità. Il Consiglio, 
inoltre, garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo attraverso 
le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a verificare 
preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in uscita) siano in 
regola con le coperture assicurative previste dall’accordo. 
Il Consiglio individua la prof.ssa Fiammetta Cosci quale docente coordinatore dell’accordo, come 
riportato nella scheda informativa parte integrante della presente delibera.  
Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per il rinnovo 
dell’Accordo. 

SCHEDA INFORMATIVA 
Accordo di collaborazione culturale tra l’università di Firenze e la Universidad Santo Tomás 
(Colombia) 
 
UNITÁ AMMINISTRATIVA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 
1) DOCENTE COORDINATORE: 
Nome: Fiammetta  
Cognome: Cosci 
Dipartimento: di Scienze della Salute, sezione di Psicologia e Psichiatria 
Indirizzo: via di San Salvi, 12 – Pad- 26 – 50135 Firenze Tel: +39 (0) 552755066 E-Mail: 
fiammetta.cosci@unifi.it 
 
2) ALTRI DOCENTI DELLA STRUTTURA INTERESSATI: 
 
 
3) DOCENTE COORDINATORE DELL’UNIVERSITÁ PARTNER: 
Dipartimento: División de Ciencias de la Salud 
Indirizzo: Campus Bucaramanga, Carrera 18 No. 9 - 27 
Tel: (+57 7) 6800801 ext: 2300; E-Mail: dorif@ustabuca.edu.co 
 
Facoltà: Facultad de Psicología 
Bogotà, Campus San Alberto Magno, Bogotá D.C. (Autopista Norte calle 205, víaArrayanes km 1.6) 
Decano: Julio Abel NiñoRojas - E-mail: dec.psicologia@usantotomas.edu.co 
Secretaria de División: Luz Marina RojasGonzález - E-mail: Luzrojasg@usantotomas.edu.co 
Secretaria: Ángela D. Pita Garcia E-mail: angelapita@usantotomas.edu.co 
 
Facoltà: Facultad de Psicología 
VILLAVICENCIO: Campus Aguas Claras: Calle 1 con Carrera 22 DiagonalSéptimaBrigada. PBX: 
(8) 6614361, Email: julietcruz@usantotomas.edu.co 
 
4) SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE: 
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 
 
5) INIZIO DELLA COOPERAZIONE INFORMALE: 
La collaborazione è iniziata nel novembre 2011. 

mailto:fiammetta.cosci@unifi.it
mailto:dorif@ustabuca.edu.co
mailto:dec.psicologia@usantotomas.edu.co
mailto:Luzrojasg@usantotomas.edu.co
mailto:angelapita@usantotomas.edu.co
mailto:julietcruz@usantotomas.edu.co
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6) MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE: 
L’obiettivo è quello di ampliare la collaborazione con la Universidad Santo Tomás al fine di favorire 
la mobilità di studenti interessati ad intraprendere un’esperienza di ricerca e/o studio presso 
l’Università Colombiana, sia in fase di preparazione di tesi di laurea, sia nello svolgimento del 
tirocinio. 
Si intende anche promuovere dei progetti di ricerca congiunti, favorendo uno scambio fra docenti. 
 
7) PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ PREVISTE 
Partecipazione al progetto di studenti interessati a fare un’esperienza di ricerca presso la Universidad 
Santo Tomás finalizzata alla raccolta dati da utilizzare per la tesi. Si prevede inoltre di realizzare un 
progetto di ricerca congiunto che dia luogo ad una corrispondente produzione scientifica. Inoltre, 
tale progetto sarà completato dallo scambio fra docenti. 
 
d) Approvazione a ratifica della partecipazione del DSS alla richiesta del DMSC nell’ambito del 
bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2017 
 
Premesso che con D.R. 293/2017, pubblicato sull’albo Ufficiale il 10 aprile 2017 è stato emanato il 
bando di ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2017, che prevede il 
cofinanziamento al 70% dell’acquisto di strumenti finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti, 
fino ad un massimo di 80.000,00 €. 
Preso atto che ogni Dipartimento può presentare una sola richiesta, in qualità di richiedente unico o 
di capofila e che tale richiesta deve essere sottoscritta dal Direttore del Dipartimento e corredata da 
una delibera di C. d. D. che attesti la disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire 
le attività di ricerca e l’impegno ad acquistare lo strumento e ad effettuare la manutenzione con 
mezzi propri. 
Dato atto che con nella seduta del 19 aprile il Consiglio ha deliberato di presentare nell’ambito del 
bando la proposta della dott.ssa Nobili per l’acquisto di un lettore di micropiastremultimetodo 
modulare modello SPARK della ditta TECAN, in qualità di dipartimento proponente in partenariato 
con il Dipartimento di MSC. 
VISTA la delibera dell’11 aprile 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica ha approvato la proposta presentata dalla prof.ssa Annarosa Arcangeli per 
l’acquisto di un Sistema di Imaging modello Vevo 3100 della FujiFilmVisualSonics (Canada); 
ACCERTATO che il Prof. Alberto Chiarugi ha interesse ad utilizzare tale strumento a supporto 
delle ricerche da lui condotte nell’ambito della oncologia sperimentale e in altri campi di ricerca;  
TENUTO CONTO che il locale adeguato nel quale sarà collocato lo strumento è stato individuato 
dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica in laboratori collocati al complesso polivalente 
CUBO, in particolare il laboratorio 3/073 al 3° piano ala ovest di pertinenza del laboratorio 
congiunto LIGEMA di cui è responsabile la prof.ssa Arcangeli; 
PRESO ATTO che l’attrezzatura in oggetto ha un costo di € 122.081,08 oltre IVA al 22% per un 
totale di € 148938,92 €, e che sarà richiesto all’ateneo un cofinanziamento pari ad € 80.000; 
DATO ATTO che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica si è impegnato all’acquisto 
dello strumento nel caso che la proposta sia finanziata nell’ambito del bando sopramenzionato, 
disponendo di una somma adeguata sui fondi assegnati alla prof.ssa Arcangeli e a garantire con fondi 
propri la manutenzione dello stesso; 
VISTA la dichiarazione del 12 maggio 2017, nella quale il Direttore ha dichiarato che il 
Dipartimento di Scienze della Salute parteciperà alla proposta di DMSC in qualità di partner con il 
prof. Alberto Chiarugi proponente per il Dipartimento; 
Tenuto conto che tale dichiarazione deve essere ratificata dal Consiglio 
 
Il Consiglio all’unanimità, approva a ratifica 
 
- La partecipazione del Dipartimento di Scienze della Salute alla proposta in qualità di partner; 
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- L’individuazione del proponente nel prof. Alberto Chiarugi, in grado di gestire le attività di 
ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento. 
 
e) Creazione progetto contabile per i contributi a supporto delle ricerche sui tumori pediatrici- 
Responsabile prof. Geppetti 
 
Il presidente illustra al Consiglio l'intenzione di attivare un progetto contabile in cui confluiranno le 
erogazioni liberali di associazioni e privati cittadini a supporto delle ricerche congiunte sul tema dei 
tumori pediatrici ad alto grado di malignità condotte dal Dott. Favre dell'AOU Meyer in 
collaborazione con il prof. Geppetti. 
 

L'attivazione di un progetto contabile unico, in luogo della frammentazione delle entrate suddivise 
per donatore, ha lo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse provenienti da soggetti diversi ma 
finalizzate al supporto di un unico progetto di ricerca. 
Il codice del progetto sarà "Geppetti-Favre_TUMORI_PEDIATRICI" e il titolo "Studio dei tumori 
pediatrici ad alto grado di malignità (ripetibile)", il responsabile del fondo sarà il prof. Geppetti 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
 
Alle ore 15.00 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante, punto 1 O. d. G. 
Prof. Alberto Chiarugi 
____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 
____________________ 
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