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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre 2016 
Verbale n. 11/2016 

 
Alle ore 13,30 del giorno 7 dicembre 2016 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute presso l’Aula “A” del “Cubo”, viale Pieraccini 6 – Firenze, convocato con nota Prot. n. 
171853, Class. II/10 del 1/12/2016, inviata per posta elettronica. 

°°° 
Presenti: 
Professori ordinari: Bertol Elisabetta, Bonanni Paolo, Chiarugi Alberto, De Martino Maurizio, 
Geppetti Pierangelo, Mazzei Teresita, Stefanile Cristina. 
Professori associati: Chiappini Elena, Cosci Fiammetta, Dettore Davide, Galli Luisa, Lanciotti 
Eudes, Lauro Grotto Rosapia, Moneti Gloriano, Novelli Andrea, Novembre Elio, Passani Beatrice, 
Pellegrini Domenico, Susini Tommaso. 
Ricercatori: Adembri Chiara, Bechini Angela, Benemei Silvia, Boccalini Sara, Coronnello Marcella, 
Giannetti Enrichetta, Giannini Marco, Lo Nostro Antonella, Lumini Enrico, Materazzi Serena, 
Nassini Romina, Nerini Amanda, Nobili Stefania, Parenti Astrid, Villa Gianluca. 
Rappr. Personale T/A: Cinotti Antonella, Di Milia Maria Grazia, Facchiano Patrizia, Moschino 
Valentina. 
Rappr. Assegnisti di ricerca: Zecchi Riccardo. 
Responsabile Amministrativo: Staccioli Marta. 

°°° 
Assenti giustificati:  
Professori ordinari: Nastasi Antonino, Tani Franca. 
Professori associati: Casale Silvia, Giovannini Maria Grazia. 
Ricercatori: Capei Raffaella, Di Tommaso Mariarosaria, Falsini Silvia, Giangrasso Barbara, Poggi 
Giovanni, Sacco Cristiana, Santomauro Francesca, Vanni Duccio. 
Rappr. degli Studenti: Currò Francesco. 

°°° 
Assenti: 
Professori ordinari: Azzari Chiara, De Gaudio Angelo Raffaele, Sica Claudio. 
Professori associati: Festini Filippo, Pinchi Vilma. 
Ricercatori: Bisogni Sofia, Di Filippo Alessandro, Donato Rosa, Gualco Barbara, Ieri Cecilia, 
Lorini Chiara, Raffagnino Rosalba, Trapani Sandra. 
Rappr. Personale T/A: Moriondo Maria. 
Rappr. degli Studenti: Magni Viola, Monaci Consuelo, Piazzoli Andrea, Tatini Andrea. 

°°° 
Presiede la seduta, convocata con il seguente ordine del giorno, il Direttore, prof. Pierangelo 
Geppetti. 
 
1. Parere su richiesta afferenza al DSS prof. Enrico Mini 

(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO) 
2. Parere su richiesta afferenza al DSS prof. Laura Rasero 

(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA) 
3. Comunicazioni 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
5. Adempimenti didattici 
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6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.  
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Programmazione del personale tecnico/amministrativo  
10. Laboratori Congiunti 
11. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
12. Nomina membro Consiglio Scuola di Psicologia 
13. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 13,40 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO dichiara aperta la seduta a 
composizione ristretta. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni. 
 
1. Parere su richiesta afferenza al DSS prof. Enrico Mini. 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO) 
Con nota prot. n. 173465 del 05/12/2016 il Prof. Enrico Mini ha comunicato la propria 
intenzione di rivedere la propria afferenza dipartimentale ed ha chiesto al Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Salute di poter afferire al DSS. 
Considerato che il prof. Enrico Mini afferisce al SSS MED/06 – Oncologia medica -  
Visto che gli Organi di Governo, in data 11 luglio 2012 (Senato Accademico) e 20 luglio 2012 
(Consiglio di Amministrazione), avevano deliberato l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi 
Dipartimenti organizzati secondo la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l'assegnazione della 
referenza dei settori scientifico-disciplinari ai Dipartimenti applicando il Regolamento recante 
disposizioni in materia di cui al D.R.691120 13 -prot.n.48766. 
Visto che il Regolamento dispone che i professori e i ricercatori appartenenti ad uno stesso 
settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento, che assume la qualifica di 
"Dipartimento referente" di quel settore (art.3 c.3). 
Tenuto conto che nelle sedute del 22 giugno 2016 (Consiglio di Amministrazione) e del 6 luglio 
2016 (Senato Accademico) gli Organi di Governo dell'Ateneo hanno deliberato in via definitiva 
l'attribuzione delle referenze ai Dipartimenti di Ateneo a chiusura del periodo sperimentale 
previsto dal Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei 
Dipartimenti. 
Considerato che in riferimento al SSD MED/06 – Oncologia medica -la delibera del Senato 
Accademico dell’11 luglio 2012 aveva attribuito al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica (DMSC) la referenza transitoria in quanto l’unica unità di personale del settore presente in 
Ateneo, il Prof. Enrico Mini, a quella data aveva scelto di afferire al Dipartimento di Scienze della 
Salute; 
Considerato che successivamente, il Prof. Mini ha chiesto l’afferenza al DMSC e in data 31 
gennaio 2014 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato 
favorevolmente al riguardo; 
Considerato che sulla base di quanto sopra, il Consiglio del DMSC in data 28 aprile 2016 ha 
espresso parere favorevole all’assegnazione della referenza e sulla base di ciò gli Organi di Ateneo 
hanno deliberato nelle sopra menzionate sedute del 22 giugno 2016 (Consiglio di 
Amministrazione) e del 6 luglio 2016 (Senato Accademico) di attribuire la referenza definitiva del 
settore MED/06 al DMSC; 
Viste le dettagliate motivazioni rappresentate dal prof. Mini nella sua domanda di mobilità al DSS 
relative alla necessità di afferire al DSS in vista di un’ottimizzazione dello svolgimento delle attività 
di ricerca e didattiche da lui condotte, insieme al suo gruppo, all’interno di una collaborazione 
strutturale con l'Unità di Chemioterapia del Dipartimento di Scienze della Salute, nonché per 
favorire l’armonizzazione dell’attività clinico-assistenziale tra la SOD di Oncologia Traslazionale dal 
professore diretta e quella di Farmacologia Oncologica diretta dalla Prof.ssa Mazzei all’interno di 
studi clinici farmacologici congiunti e nell’ambito del tutoraggio degli specializzandi della Scuola di 
Specializzazione in Oncologia Medica nelle attività formative professionalizzanti di oncologia 
medica; 
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Il Presidente chiede al Consiglio di prendere in esame il rilascio del parere del Dipartimento in 
relazione alla richiesta di afferenza del Prof.  Enrico Mini al Dipartimento di Scienze della Salute. 
A tal fine evidenzia che essendo il prof. Enrico Mini unico docente del settore scientifico 
disciplinare MED/06 l’accettazione della sua richiesta comporterà una revisione della referenza di 
SSD, con possibilità di passaggio dal DMSC al DSS.   
Fa altresì presente che ciò non condizionerà alcuna attuale procedura di selezione per la copertura 
di ruoli di docenza nel settore, né osta alla delibera relativa alla programmazione dipartimentale 
per un posto di Professore Associato del quale, il prof. Mini ha richiesto che si faccia carico il 
Dipartimento di Scienze della Salute. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della richiesta del Prof. Mini, e delle conseguenze che tale 
nuova afferenza comporterebbe ai fini dell’attribuzione della referenza del SSD MED/06 

esprime all’unanimità parere favorevole  
affinché il Prof. Enrico Mini afferisca al Dipartimento di Scienze della Salute (SSD MED/06 – 
Oncologia Medica).  

DELIBERA 
 
all'unanimità, di approvare la richiesta di afferenza del prof. Enrico Mini al DSS con decorrenza e 
modi che saranno definiti in corrispondenza della vigente normativa e sulla base delle 
determinazioni degli Organi di Ateneo.  
La seduta in composizione ristretta ai professori di I  fascia termina alle ore 13,55. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 14,00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei PO e PA dichiara aperta la 
seduta a composizione ristretta. 
Viene nominato segretario verbalizzante il prof. Paolo Bonanni 
 
2. Parere su richiesta afferenza al DSS prof.ssa Laura Rasero. 
(composizione ristretta e delibera a maggioranza assoluta PO – PA) 
Con nota prot. n .160095 del 15/11/2016 la Prof.ssa Laura Rasero ha comunicato la propria 
intenzione di esercitare il proprio diritto di rivedere la propria afferenza dipartimentale ed ha 
chiesto al Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute di poter entrare a far parte della 
compagine dei Docenti del SSD MED/45, di referenza del DSS a partire dal giorno l° Gennaio 
20l7. 
Visto che gli Organi di Governo, in data 11 luglio 2012 (Senato Accademico) e 20 luglio 2012 
(Consiglio di Amministrazione), avevano deliberato l'afferenza di docenti e ricercatori ai nuovi 
Dipartimenti organizzati secondo la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l'assegnazione della 
referenza dei settori scientifico-disciplinari ai Dipartimenti applicando il Regolamento recante 
disposizioni in materia di cui al D.R.691120 13 -prot.n.48766. 
Visto che il Regolamento dispone che i professori e i ricercatori appartenenti ad uno stesso 
settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento, che assume la qualifica di 
"Dipartimento referente" di quel settore (art.3 c.3). 
Tenuto conto che nelle sedute del 22 giugno 2016 (Consiglio di Amministrazione) e del 6 luglio 
2016 (Senato Accademico) gli Organi di Governo dell'Ateneo hanno deliberato in via definitiva 
l'attribuzione delle referenze ai Dipartimenti di Ateneo a chiusura del periodo sperimentale 
previsto dal Regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia di costituzione dei 
Dipartimenti. 
Il Presidente comunica che la Prof.ssa Laura Rasero aveva scelto, al momento della costituzione dei 
Dipartimenti, l'afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 
Considerato che sulla base della recenti delibere degli Organi di Ateneo, i.e. S.A. del 12/10/2016 e 
C.d.A. del 28/10/2016, la referenza definitiva per il Settore Scientifico Disciplinare (MED/45 - 
Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche) è stata attribuita al DSS; 
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Il Presidente chiede al Consiglio di prendere in esame l'argomento ai fini della concessione del 
parere del Dipartimento al cambio di afferenza della Prof.ssa Rasero al Dipartimento di Scienze 
della Salute. 
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della richiesta della Prof.ssa Rasero,  

esprime all’unanimità parere favorevole  
affinché la Prof.ssa Rasero afferisca dal 1° Gennaio 2017 al Dipartimento di Scienze della Salute 
(SSD MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche)  
 

DELIBERA 
 
all'unanimità, di approvare l’afferenza dal 1° Gennaio 2017 della Prof.ssa Laura Rasero al 
Dipartimento di Scienze della Salute (SSD MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche)  
 
La seduta in composizione ristretta ai professori di I e II fascia termina alle ore 14,15. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
Alle ore 14,20 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta nella 
composizione generale. 
Viene nominato segretario verbalizzante la d.ssa Marta Staccioli, RAD del Dipartimento. 
 
Il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all’odg “Nomina membro del Consiglio della 
Scuola di Psicologia”. 
Il Consiglio approva pertanto l’ordine del giorno è pertanto il seguente: 
 
3. Comunicazioni 
4. Approvazione verbali riunioni precedenti 
5. Adempimenti didattici 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2016/17 
7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co.  
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni 
9. Programmazione del personale tecnico/amministrativo.  
10. Laboratori Congiunti. 
11. Nomina membro del Consiglio della Scuola di Psicologia 
12. Ripartizione prestazioni in conto terzi 
13. Varie ed eventuali 
 
3. Comunicazioni. 
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
a) Questionario Customer Satisfaction 
Anche quest’anno i docenti e ricercatori del Dipartimento sono chiamati a dare una valutazione di 
gradimento sui servizi amministrativi del DSS tramite il questionario della Customer Satisfaction; la 
compilazione richiede non più di un minuto e tutti i presenti sono invitati a compilare e depositare il 
questionario nell’urna prima di lasciare la seduta.  

 
b) Contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo 
Il bando per l’anno 2017 è stato emanato con decreto rettorale n. 1127 (167531) del 25 novembre 
2016. 
La presentazione delle richieste di contributo avviene in due fasi unicamente tramite l'applicativo 
informatico iFUND. Le scadenze per l'anno 2017 sono le seguenti: 

• Presentazione delle richieste da parte dei docenti/ricercatori al dipartimento: scadenza 
28 febbraio 2017 ore 13 
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• Validazione delle richieste da parte dei dipartimenti e trasmissione al Coordinamento 
per le Relazioni Internazionali Unità di processo "Internazionalizzazione": scadenza 17 
aprile 2017 ore 13 

 
c) Nomina della professoressa Franca Tani nell’Osservatorio Regionale Dipendenza da 

Gioco 
La prof.ssa Tani ha dato comunicazione al Direttore della predetta nomina, di cui viene informato il 
Consiglio, in considerazione del rilievo anche per l’immagine del Dipartimento. L’Osservatorio sul 
fenomeno della dipendenza da gioco, previsto dalla legge regionale n. 57/2013 “Disposizioni per il 
gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia” è stato costituito con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 166/2016.    
 
d) Fondi Ateneo in scadenza:  
Come comunicato in svariate occasioni e ricordato in concomitanza degli invii dei prospetti fondi a 
ciascun docente/ricercatore i fondi di ateneo in scadenza al 31/12/2016 sono destinati ad essere re-
incamerati dall’Ateneo, al momento della riapertura dell’esercizio 2017. In particolare si tratta dei 
residui al 31/12/2016 non impegnati in reclutamenti deliberati nel 2016 o in acquisti per i quali sia già 
pervenuta la merce entro il 31/12/2016. In particolare si tratta di:  

• fondi assegnati in anni precedenti al 2011, fondi dell’anno 2011 e fondi del 2013; 
N.B. quelli del 2012 e 2014 sono invece in scadenza al 31/12/2017 

 
Ad oggi il DSS ha un residuo totale di oltre 12.000 euro. 
In Giunta si è auspicato di evitare il re-incameramento tramite la destinazione ad un reclutamento già 
deliberato (Assegno o proroga RTD); pertanto si comunica che, salvo che non ci siano contrari ad un 
sì modo di procedere, la segreteria amministrativa si occuperà di concerto con il Direttore di trovare 
una destinazione congrua e tale decisione sarà formalizzata in una delibera odierna inserita come 
punto le “varie ed eventuali”.  
 
e) Disattivazione Carte di Credito Aziendali 
Il dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari, dottor Simone Migliarini, con mail del 25 
novembre u.s., ricorda quanto stabilito con nota prot. 148991 del 26/10/2016, ossia che nella 
settimana dal 2 al 9 dicembre, Montepaschi provvederà a disattivare tutte le carte di credito aziendali 
attualmente in uso. 

 
f) Aggiornamenti dal Collegio dei Direttori  
Il Direttore illustra, tramite proiezione di una slide, le decisioni degli Organi di Ateneo in relazione ai 
PUOR (tot. 45) disponibili per reclutamento di docenti e ricercatori nel 2017. Riferisce che sarà 
assegnata una quota base a tutti i Dipartimenti, ma successivamente, per tenere conto anche della 
quota premiale VQR, verrà effettuata una seconda assegnazione per la quale è stato previsto un 
correttivo del 5% (per cui nel caso la VQR fosse andata male, il Dipartimento potrà perdere al 
massimo il 5% dell’assegnazione dello scorso anno).  
 
g) Nuovo Applicativo per la Gestione del Conto terzi 
Mercoledì 30 novembre presso l’edificio D15 del Polo Scienze Sociali si è tenuto incontro di 
presentazione del nuovo applicativo per la gestione delle attività conto terzi (JAMA). Infatti, la fase di 
sperimentazione che ha visto coinvolti tre dipartimenti e gli uffici centrali, può ritenersi conclusa, per 
cui, a partire dal 2017, l’applicativo diventerà lo strumento attraverso il quale gestire l’attività in conto 
terzi. 

 
h) Chiusure contabili e della Segreteria Amministrativa 
In previsione delle prossime festività natalizie sono da tener presenti alcune date fondamentali. Il 
5/12 è stata la scadenza per l’inserimento distinta bonifici esteri,  
il 12/12 – devono essere inviate per il pagamento le missioni,  
il 16/12 – fondo economale e pagamenti fornitori nazionali.  
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Sempre in considerazione delle feste si prevede la chiusura dell’ufficio contabilità il 23/12 e il 30/12. 
 

i) Modulo piccole elargizioni liberali entro i 500 euro 
Nella seduta del 12 ottobre u.s. è stata presa una delibera relativa ad una semplificazione dell’iter con 
cui gestire le piccole elargizioni (inferiori ai 500,00 €) effettuate da privati; per finalizzare quanto 
deliberato è stato predisposto un modulo con i privati interessati a fare una modica erogazione a 
supporto delle attività di ricerca comunicheranno la propria disponibilità e potranno procedere al 
versamento tempestivo. Successivamente, con una periodicità variabile a seconda delle erogazioni 
pervenute, di queste verrà dato puntuale report in consiglio ai fini della approvazione.  
Il modulo è scaricabile dal sito web del dipartimento alla pagina  
http://www.dss.unifi.it/vp-160-contributi-alla-ricerca.html 
 
k) Applicativo Autorizzazione Missioni on line: uso obbligatorio da Gennaio 2017  
Il Presidente comunica che dal 1° di gennaio sarà obbligatorio usare l’applicativo delle missioni che 
prevede una serie di passaggi obbligatori prima di poter effettuare la missione. 
Per renderlo più fruibile da parte di tutti è stato invitato l’ing. Lauria, realizzatore dell’applicativo, alla 
prossima riunione del consiglio per darne una breve illustrazione. 

°°° 
4. Approvazione verbali consigli precedenti 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 9/2016 del 12/10/2016 inviato per email a tutti i 
membri del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
5. Adempimenti didattici. 
Il prof. Francesco Annunziato, presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana ha inviato ai 
Direttori di Dipartimento una nota con cui comunica l’inizio della procedura per la definizione della 
programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018. Tale proceduta vede la reale e concreta partecipazione 
dei Corsi di Studio che, attraverso i loro Presidenti, sono parte attiva e consapevole nella costruzione 
della programmazione. 
Nella definizione delle coperture è tuttavia importante che il Dipartimento – ed i SSD ad esso 
referenti – abbiano il quadro dell’impegno complessivo dei docenti e ricercatori su Corsi di Studio e 
Scuole di Specializzazione.  
L’obiettivo è di arrivare a definire le coperture con personale strutturato entro i primi giorni dell’anno 
in modo da avere la possibilità di emanare il cosiddetto Bando ADOL per la copertura degli 
insegnamenti da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale in modo da approvare la 
programmazione didattica definitiva entro il mese di Marzo 2017. 
Il Dipartimento ha già verificato i pensionamenti e contratti RTD in scadenza nonché i nuovi ingressi 
programmati di docenti e RTD per i quali dovrà essere prevista la relativa attività didattica. 
Come già anticipato in precedenti sedute del Consiglio, da questa verifica è emersa la notevole 
sofferenza del SSD MED/42. 
La segreteria del Dipartimento ha infine provveduto ad inviare ai responsabili dei vari SSD afferenti la 
programmazione didattica dell’a.a. 2015/2016 con le relative coperture, suddivisa per ciascun SSD. 
 °°° 
6. Adempimenti Master Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 
2016/17. 
a) Programmazione Didattica Master in Fisioterapia Pediatrica, a.a. 2016/17. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Master la tabella relativa alla 
programmazione didattica del Master Fisioterapia Pediatrica, coordinatore prof. Maurizio de 
Martino, per l’a.a. 2016/2017. 
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master, per gli insegnamenti non 
coperti da docenti dei SSD di referenza o da personale convenzionato, si procederà all’emanazione 
di bandi per l’affidamento e supplenza e con bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento 
tramite contratti di diritto privato. 
La programmazione prevede sia il gli insegnamenti che il calendario di seminari / conferenze. 
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Il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica del Master in “Fisioterapia 
Pediatrica” per l’a.a. 2016/17 e il calendario interventi formativi e delle attività di disseminazione, le 
cui date possono subire variazioni, parte integrante del presente verbale. 
Si dà mandato alla Segreteria di predisporre le procedure richieste per l’emanazione di bandi per 
affidamento / supplenza di incarichi di insegnamento.  

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

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

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

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

1 Andrea Novelli PA Coordinatore Master 
2 Alberto Chiarugi PO Membro CO e docente master 
3 Pierangelo Geppetti PO Membro CO e docente master 
4 Mario Milco D’Elios PA Docente Master 
5 Silvia Benemei RTD Docente Master 
 

Master Fisioterapia Pediatrica 
1 Maurizio de Martino PO Coordinatore Master 
2 Elena Chiappini PA Membro CO e docente master 
3 Sandra Trapani RU Membro CO e docente master 
4 Silvia Paoli AOU Meyer Docente Master 
5 Beatrice Ferrari AOU Meyer Docente Master 
 

Master Infermieristica Pediatrica 
1 Luisa Galli PA Coordinatore Master 
2 Maurizio de Martino PO Membro CO e docente master 
3 Sofia Bisogni RTD Membro CO e docente master 
4 Filippo Festini PA Docente Master 
5 Daniele Ciofi AOU Meyer Docente Master 
 

Master Salute e Medicina di Genere 
1 Teresita Mazzei PO Coordinatore Master 
2 Maria Elisabetta Coccia PA Membro CO e docente master 
3 Laura Rasero PA Membro CO e docente master 
4 Cinzia Fatini RU Membro CO e docente master 
5 Maurizio de Martino PO Docente Master 
6 Carla Gherardini PO Docente Master 
7 Emanuela Masini PO Docente Master 
 

Master Immunologia e allergologia pediatrica 
1 Elio Novembre PA Coordinatore Master 
2 Chiara Azzari PO Membro CO e docente master 
3 Maurizio de Martino PO Membro CO e docente master 
4 Laura Galli PA Docente master 
5 Clementina Canessa Conv. Meyer Docente Master 

 
°°° 

7. Adempimenti assegni, borse di studio, co.co.co. 
a) I° Rinnovo Borsa di ricerca Diego Palumbo dal 1/1/2017 al 30/06/2017 – responsabile prof.ssa 
Elisabetta Bertol 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/1/2017 al 30/06/2017 e della durata di 6 (sei) mesi. 
Titolo della Borsa: “Progetto analitico per l’identificazione strutturale di una o più 

molecole incognite su ”polvere da strada” tramite varie 
tecnologie strumentali” 

Settore Scientifico-Disciplinare 2000 MED43 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elisabetta Bertol 

Borsista Dott. Diego Palumbo 
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Decorrenza contrattuale 1/1/2017 al 30/06/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Varie fondi Bertol 
N° 98749/2016 

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 I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 
b) I° Rinnovo Borsa di ricerca Bigagli Laura dal 15/12/2016 al 14/06/2017 – responsabile prof.ssa 
Elisabetta Bertol 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 15/12/2017 al 14/06/2017 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 

Borsista Dott.ssa Laura Bigagli 

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

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  8.000,00 

Finanziamento struttura 8.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

BERTOL_MASTER_CRIMINOLOGIA_2015_16  
N° 49462/2016  

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 I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto.  

°°° 

c) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/11/2017 – Dott.ssa Francesca Romano – 
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 1 gennaio 2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 gennaio 2017 
Assegnista Dott.ssa Francesca Romano 
Titolo dell’assegno “Epidemiologia delle infezioni batteriche invasive in 

Italia” 
Responsabile della Ricerca Prof.ssa Chiara Azzari 
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Settore Scientifico Disciplinare MED/38 
Importo totale dell’Assegno  €. 23.591,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura €. 23.591,76 
Provenienza dei Fondi Fondi Meyer 
N° COAN  

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

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

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

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ Epidemiologia delle 
infezioni batteriche invasive in Italia”   

°°° 
d) Attivazione borsa di ricerca per titoli e colloquio: Responsabile prof. Alberto Chiarugi  
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta del prof. 
Alberto Chiarugi per l’emissione di un bando per l’assegnazione di n° 1 borsa di ricerca, con 
decorrenza 15 febbraio 2017, eventualmente rinnovabile. 

Titolo della Borsa di Studio “Studio degli effetti neuroprotettivi di composti benzodiazolici in 
modelli di ischemia cerebrale” 

Sett. Scientifico-Disciplinare 2000 BIO/14 
Responsabile della Ricerca Prof. Alberto Chiarugi 
Requisiti per l’ammissione - laurea in medicina o biologia  

- conoscenza di modelli in vitro e in vivo di ischemia cerebrale  
- conoscenza dei principi di bioenergetica cellulare  
- conoscenza dei principi farmacologici di screening di composti 
chimici 

Decorrenza contrattuale 15/02/2017 – 14/08/2017 
Durata della ricerca 6 (sei) mesi 
Importo totale della borsa  9.683,00 
Costo totale per il Dipartimento 9.683,00 
Finanziamento struttura Convenzione THEA 
Provenienza dei Fondi  CHIARUGI_THEA_2015; CHIARUGI_THEAFARMA-2016 
COAN anticipata COAN 1319/2017 
Commissione di valutazione de  
Dipartimento 

Alberto Chiarugi (PO) BIO/14 Responsabile 
Domenico Pellegrini Giampietro (PA) BIO/14 Membro 
Astrid Parenti (RU) BIO/14 Membro 
Maria Grazia Giovannini (PA)  BIO/14 08 membro supplente 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

Luogo, data e orario del colloquio 25/01/2017 ore 10.30 presso DSS Sez. Farmacologia Clinica e 
Oncologia Viale Pieraccini 6 – 50139 Firenze 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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°°° 
e) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/11/2017 – Dott. Raffaele Gatti – Responsabile 
prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico,con decorrenza 1 gennaio 2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 gennaio 2017 
Assegnista Dott. Raffaele Gatti 
Titolo dell’assegno “Validazione di nuovi target e nuovi composti in modelli 

di tosse nella cavia ” 
Responsabile della Ricerca Prof. Pierangelo Geppetti 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 
Importo totale dell’Assegno  €. 23.591,76 
Finanziamento Ateneo  / 
Finanziamento Struttura €. 23.591,76 
Provenienza dei Fondi Convenzione CHIESI 
N° COAN  

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

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

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

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ Validazione di nuovi 
target e nuovi composti in modelli di tosse nella cavia “  

°°° 
f) Attivazione assegno di ricerca a totale carico: Responsabile prof. Elio Novembre 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca assistenziale e a totale carico, con decorrenza 1 febbraio 2017 

Tipologia dell’assegno  Totale carico assistenziale 

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

1 marzo 2017 

Titolo dell’assegno Complicanze delle congiuntiviti allergiche e simil 
allergiche del bambino 

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Prof. Elio Novembre 
Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia. Esperienza in campo 

allergologico pediatrico 
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   



12 

Finanziamento Ateneo  / 

Finanziamento Struttura €. 23.591,76   
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Contributo liberale “Occhioalsole” 

Data delibera struttura 7/12/2016 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Prof. Elio Novembre (PA) MED/38 
Prof. Maurizio de Martino (PO) MED/38 
Prof. Luisa Galli (PA) MED/38 
Dr. Stefano Stagi (RTD) MED/38 
Dr. Giovanni Poggi (RU) MED/38 

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

Giorno 9 febbraio 2017 ore 11.00 Viale Pieraccini 24 
Firenze (AOUM) 

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 assegno di ricerca cofinanziato e assistenziale: Responsabile dott. Stefano Stagi 
decorrenza 1/03/2017 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di attivazione 
del seguente assegno di ricerca cofinanziato e assistenziale, con decorrenza 1 marzo 2017 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato e Assistenziale 

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

1° marzo 2017 

Titolo dell’assegno “Studio delle variazioni dei trend secolari auxologici ed 
endocrinologici in età evolutiva”  

Settore disciplinare MED/38 

Responsabile della ricerca e qualifica Dott. Stefano Stagi (RTD) 
Requisiti di ammissione Laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Ricambio; Documentata 
esperienza in Endocrinologia Pediatrica  ed Andrologia e 
lavori inerenti. 

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  €. 1.832,91 

Finanziamento Struttura €. 21.209,60 
Provenienza fondi  
Numero COAN 

Contributo – Ferring -  Stagi 
 

Data delibera struttura 7/12/2016 
membri della Commissione + 
supplente e loro qualifica 

Stefano Stagi (RTD) MED/38 Responsabile 
Maurizio de Martino (PO) MED/38 Membro 
Luisa Galli (PA) MED38 Membro 
Giovanni Poggi (RU) MED38 Membro supplente 
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Elio Novembre (PA) MED38 Membro supplente 
Patrizia Facchiano (TA) Segretario verbalizzante 

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

Il giorno 9 febbraio 2017 ore 10.00 Presso Sezione di 
Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze Infermieristiche, 
(AOUM) Viale Pieraccini 24 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. 
 
h) Valutazione comparativa per il conferimento di contratti di lavoro autonomo esercitato nella 
forma di collaborazione coordinata e continuativa per il tutoraggio didattico nell’ambito del Master 
in Fisioterapia Pediatrica Responsabile prof. Maurizio de Martino 
ll Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, il 
prof. Maurizio de Martino, con lettera presentata in data odierna in Consiglio di Dipartimento, ha 
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio,  di n. 1 (uno) 
incarico di collaborazione esercitata nella forma Coordinata e Continuativa da affidarsi a: A) 
personale dipendente dell’Ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine B) a soggetti esterni a titolo 
retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma Coordinata e 
Continuativa qualora la ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, 
finalizzata al tutoraggio didattico nell’ambito del Corso di Perfezionamento universitario: 
“Fisioterapia Pediatrica” 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto, di: 

- Attività di supporto nell’organizzazione della didattica. 
- Relazionarsi con i docenti individuati dal Comitato Ordinatore del Master per la definizione 

dei contenuti delle docenze. 
- Relazionarsi con gli studiosi individuati per le conferenze / seminari per la definizione dei 

contenuti. 
- Supporto al coordinatore nella elaborazione del disegno di studio. 
- Coordinamento dei soggetti coinvolti nelle ricerche individuandone i bisogni e le necessità 

organizzative. 
- Gestione eventuali pratiche per il Comitato Etico. 
- Individuazione delle strutture utili alle ricerche, creazione e mantenimento dei rapporti con le 

strutture e le professionalità che possono essere utili; supporto al coordinatore nella 
valutazione delle richieste di stage e relativa organizzazione dei soggiorni. 

Decorrenza contrattuale 7 mesi con decorrenza 01-04-2017 al 30- 10- 2017 
 
L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 

- Laurea Magistrale vecchio o nuovo ordinamento in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Pediatria; 
- Esperienza pluriennale di Tutoraggio didattico nell’ambito di Corsi di Perfezionamento e/o Master; 
- Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma Microsoft Office e conoscenze Statistiche; 

 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione n. 100 punti che verranno così 
ripartiti: 
Valutazione dei titoli: 

• fino a 10 punti per il punteggio di laurea;  
• fino ad un massimo di 40 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 

relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  
• fino a 50 per il colloquio. 
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L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è 
pari ad € 8.500. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n° 2 (due) rate di pari importo, di cui la prima il primo 
mese e la seconda a conclusione del contratto, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze della Salute, Progetto 
MASTER_FISIOT_PEDIAT_2015_16 COAN anticipata 118750/2016 
 
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Maurizio de Martino a cui il collaboratore farà riferimento 
per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà 
prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze della Salute.  
Il Consiglio, a seguito della discussione della richiesta, all’unanimità dei presenti, approva seduta 
stante l’indizione della selezione richiesta ed autorizza la relativa spesa tenendo presente che 
l’emissione del Bando è subordinato all’esito della ricognizione interna. 
 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli marta.staccioli@unifi.it  

°°° 
i) Rinnovo Assegno di Ricerca a totale carico dal 01/11/2017 – Dott. Iacopo Lanini – Responsabile 
prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di rinnovo di 
un assegno di ricerca a totale carico,con decorrenza 1 gennaio 2017 eventualmente rinnovabile. 

Decorrenza contrattuale 1 gennaio 2017 
Assegnista Dott. Iacopo Lanini 
Titolo dell’assegno Implementazione e validazione di un sistema di 

classificazione “END-of-Life ScorlING System 
(ENGING-S) che permetta l’identificazione del “fine 
vita” nei pazienti ricoverati in rianimazione 

Responsabile della Ricerca Prof. Angelo Raffaele De Gaudio 
Settore Scientifico Disciplinare MED/41 
Importo totale dell’Assegno  23.591,76 
Finanziamento Ateneo  6.256,73 
Finanziamento Struttura 17.335,03 
Provenienza dei Fondi  
N° COAN  

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

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

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

esprime, all’unanimità, parere favorevole al rinnovo per un anno dell’ assegno: “ Implementazione e 
validazione di un sistema di classificazione “END-of-Life ScorlING System (ENGING-S) che permetta 
l’identificazione del “fine vita” nei pazienti ricoverati in rianimazione”  

°°° 

mailto:marta.staccioli@unifi.it
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l) I° Rinnovo Borsa di ricerca Beatrice Loriga dal 1/01/2017 al 30/06/2017 – responsabile Prof. 
Raffaele De Gaudio 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di I° rinnovo di 
una borsa di ricerca, con decorrenza 1/01/2017 al 30/06/2017 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 1/01/2017 al 30/06/2017 

Durata 6 (sei) mesi 

Importo totale della borsa  6.000,00 

Finanziamento struttura 6.000,00 

Provenienza dei Fondi 
COAN Anticipata 

Fondi De Gaudio 
52368/2016 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la richiesta del responsabile scientifico dott.ssa 
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 I° rinnovo di borsa post laurea sopra descritto. 

°°° 
m) Approvazione pagamento borse di studio Master in Associato di Ricerca clinica, a.a. 2016/2017. 
Il Presidente comunica che da gennaio 2017 gli studenti del master di 1° livello in Associato di 
ricerca clinica, per i periodi di stage, usufruiranno di una borsa di studio di € 13.000,00 annue. 
Visto il Decreto Rettorale n. DR 112819 (682/2016) del 5/8/16 con cui è stato istituito il seguente 
Master “Associato di Ricerca Clinica”, coordinatore Prof. Andrea Novelli.  
Preso atto che a seguito della selezione per l’accesso al suddetto master, risultano iscritti: 
NOME COGNOME 
ANTHEA LUCREZIA EMINA 
PRISCILLA PORTA 
ROSSELLA ESPOSITO 
MARTA CALO’ 
MARTA SENATORE 
CECILIA MURDACA 
RITA DE GAETANO 
Considerato che a seguito dell’attivazione del Master alcune aziende farmaceutiche hanno siglato con 
il DSS convenzioni finalizzate a sostenere le attività del Master attraverso l’erogazione di contributi 
liberali e sponsorizzazioni a supporto del Master stesso; 
Vista la decisione del Comitato Ordinatore del Master di utilizzare i suddetti introiti per il 
finanziamento di borse di studio a favore degli iscritti al master per periodi di tirocinio presso 
aziende farmaceutiche. 
Considerato che ciascuna borsa sarà di importo pari a € 13.000,00 (tredicimila lordo percipiente) da 
erogare in rate mensili a partire da marzo 2017 (prima rata comprensiva di tre mensilità) a tutti gli 
iscritti al master sopra indicati. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
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°°° 
8. Approvazione contributi, contratti, convenzioni. 
a) Convenzione ASTRAZENECA SpA per contributo Master “Associato Ricerca Clinica- Prof. A 
Novelli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con la 
Società ASTRAZENECA SpA, finalizzato al finanziamento del Master per Associato di Ricerca 
Clinica, a.a 2015/2016 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: ASTRAZENECA SpA 
Finalità: finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a 2015/2016. 
Importo totale del contributo: € 18.000,00 (diciottomila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
- € 10.000,00 (diecimila) entro il 31/1/2017 
- € 8.000,00 (ottomila) al 28/2/2016 
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: Contr. Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società 
Astrazeneca SpA, come sopra descritto. 

°°° 
b) Convenzione con Chiesi Farmaceutici S.p.A. Responsabile scientifico Dott.ssa Astrid Parenti.  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Studio dell’effetto di inibitori 
della fosfoinositide 3-chinasi (PI3K) gamma e delta sulla funzione di neutrofili umani 
ottenuti da volontari sani e pazienti con BPCO”.  
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile scientifico Dott.ssa Astrid Parenti 
Durata: dalla stipula al 31/12/2017  
Corrispettivo: € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA di legge  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 

- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA alla stipula; 

- € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA dopo 6 mesi dalla Data Effettiva di inizio a seguito della 
approvazione di una relazione intermedia; 

- € 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA al termine di tutte le attività della Ricerca e al seguito 
dell’approvazione di una relazione dettagliata finale attestante i risultati della Ricerca. 

L'importo sarà versato entro 60 gg data fattura mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via 
Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 
58516 Parenti  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Il Consiglio:  
- preso atto del parere favorevole sulla sperimentazione espresso dal Comitato Etico di Area Vasta 
Centro nella seduta del 16.11.2016  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Chiesi 
Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Studio dell’effetto di inibitori della fosfoinositide 3-chinasi 
(PI3K) gamma e delta sulla funzione di neutrofili umani ottenuti da volontari sani e pazienti 
con BPCO”.  



17 

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 del DU. 

°°° 
c) Convenzione con Novartis Farma S.p.A. Responsabile scientifico Prof. P. Geppetti.  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Novartis Farma S.p.A per la 
sperimentazione clinica “A 12-week double-blind, randomized, multicenter study comparing the 
efficacy and safety of once monthly subcutaneous 70 mg amg 334 against placebo in adult episodic 
migraine patients who have failed 2-4 prophylactic treatments (LIBERTY)” presso la SOD Centro 
Cefalee e Farmacologia Clinica.  
Committente: Novartis Farma S.p.A 
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata: dalla stipula alla chiusura del centro sperimentale  
Corrispettivo: € 17.625,00 (diciassettemilaseicentoventicinque/00), oltre IVA di legge  
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base semestrale a fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il 
pagamento verrà effettuato entro 30 gg fine mese mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a 
Università degli Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via 
Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 
58516  
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Per la sperimentazione, saranno arruolati circa 3 pazienti presumibilmente entro il 22 agosto 2017e 
per ognuno di questi, completato e valutabile, la Novartis Farma S.p.A verserà al Dipartimento 
l'importo di € 5.875,00, oltre IVA di legge  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Novartis Farma S.p.A per la disciplina di condizioni e 
modalità per la realizzazione della sperimentazione clinica “A 12-week double-blind, randomized, 
multicenter study comparing the efficacy and safety of once monthly subcutaneous 70 mg amg 334 
against placebo in adult episodic migraine patients who have failed 2-4 prophylactic treatments 
(LIBERTY)”subordinandola al parere favorevole del Comitato Etico di Area Vasta Centro.  
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 del DU.  

°°° 
d) Convenzione con Eli Lilly and Company Limited. Responsabile scientifico prof. P. Geppetti-
CGAR 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Eli Lilly and Company 
Limited per la sperimentazione clinica "Studio multicentrico, di fase IIIb, a singolo braccio, in 
aperto sulla sicurezza di LY2951742 (galcanezumab) in pazienti affetti da cefalea a grappolo 
cronica o episodica” presso la SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.  
Committente: Eli Lilly and company Limited  
Responsabile scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti  
Durata: Dalla stipula della convenzione alla chiusura dello studio. 
Corrispettivo:  
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- € 12.554,00 (dodicimilacinquecentocinquantaquattro/00) IVA esclusa e non applicabile, per 
ogni paziente arruolato affetto da cefalea episodica (paziente che ha completato lo studio 
CGAL), per l'intero ciclo di attività previsto dal protocollo di studio.  

- € 11.690,00 (undicimilaseicentonovanta/00) IVA esclusa e non applicabile, per ogni paziente 
arruolato affetto da cefalea cronica (paziente che ha completato lo studio CGAM), per 
l'intero ciclo di attività previsto dal protocollo di studio. 

Corrispettivo totale stimato: € 97.840 (novantasettemilaottocentoquaranta/00) IVA esclusa e non 
applicabile per 5 pazienti aggetti da cefalea episodica e 3 pazienti affetti da cefalea cronica 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: l'importo sarà corrisposto su 
base trimestrale a fronte di emissione di fatture sulla base di rendiconto presentato dal promotore. Il 
pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli Studi 
di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 58516- Geppetti-CGAR 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Per la sperimentazione, saranno arruolati entro marzo 2018 (data stimata) i pazienti che avranno 
completato uno dei precedenti studi I5Q-MC-CGAL o I5Q-MC-CGAM e per ognuno di questi, 
completato e valutabile, la Eli Lilly and Company Limited verserà al Dipartimento l'importo di € 
12.554, IVA esclusa e non applicabile per ogni paziente completo arruolato in seguito al 
completamento dello studio CGAL; 11.690, IVA esclusa e non applicabile per ogni paziente 
completo arruolato in seguito al completamento dello studio CGAM. 
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- preso atto del parere favorevole espresso dal comitato etico di area vasta centro nella seduta del 
16.11.2016 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS, l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi e la Eli Lilly and Company Limited per la disciplina di condizioni 
e modalità per la realizzazione della sperimentazione clinica "Studio multicentrico, di fase IIIb, a 
singolo braccio, in aperto sulla sicurezza di LY2951742 (galcanezumab) in pazienti affetti da 
cefalea a grappolo cronica o episodica”. 
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 del DU.  

°°° 
e) Convenzione con Seqirus Srl. Responsabile scientifico prof. P. Bonanni 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e Seqirus Srl per una ricerca avente il seguente oggetto “Health Technology 
Assessment (HTA) del vaccino influenzale adiuvato per gli anziani” 
Committente: Seqirus Srl  
Responsabile scientifico: Prof. Paolo Bonanni  
Durata: 3 mesi dalla data di ultima sottoscrizione. 
Corrispettivo: 15.000 (quindicimila) oltre iva come per legge 
Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente:  

- € 10.000 (diecimila/00) oltre iva come per legge saranno corrisposti da Seqirus al 
Dipartimento in seguito alla sottoscrizione della convenzione; 

- € 5.000 (cinquemila/00) oltre iva come per legge saranno corrisposti da Seqirus alla consegna 
del capitolo di ricerca “L’epidemiologia dell’influenza nell’anziano” e comunque entro e non 
oltre il 31 Marzo 2017. 

Le note di addebito, intestate a Seqirus Srl, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, - CF e P.IVA 
01391810528 dovranno essere inviate all’attenzione di Laura Lucaroni, al seguente indirizzo di posta 
elettronica laura.lucaroni@seqirus.com, riportando le specifiche di cui sopra.  

mailto:laura.lucaroni@seqirus.com
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Per il pagamento del corrispettivo sopra indicato è necessario che si riporti sui documenti il numero 
del relativo ordine di acquisto (Purchase Order) previamente comunicato da Seqirus con separato 
scambio di corrispondenza. 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, 
IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. Causale: DSS cod. 58516- Bonanni 
Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte; 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e Seqirus Srl per la 
ricerca avente il seguente oggetto “Health Technology Assessment (HTA) del vaccino 
influenzale adiuvato per gli anziani” 
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 del DU. 
 °°° 
f) Erogazione liberale Merck Serono Spa, Prof. Maurizio de Martino 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla accettazione di contributo liberale da parte 
della Società “Merck Serono Spa” destinato a sostenere l’attività di ricerca nell’ambito della diagnosi, 
cura e follow-up delle malattie endocrino-metaboliche ad interesse auxoendocrinologico dell’età 
infantile, evolutiva e dell’età di transizione, sotto la responsabilità scientifica del prof. Maurizio de 
Martino, come di seguito specificato: 
Ente Erogatore: Merck Serono Spa; 
Finalità: sostegno alla ricerca su tematiche inerenti l’implementazione di supporti informatizzati per 
la raccolta ed elaborazione di dati clinici nell’ambito della Auxoendocrinologia e Ginecologia 
Pediatrica con il coordinamento del Prof. Maurizio de Martino tramite attivazione borsa di ricerca di 
durata annuale; 
Importo totale del contributo: € 10.000,00 (diecimila/00) 
Responsabile: Prof. Maurizio de Martino 
Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c/c 41126939, intestato a Università degli 
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, presso Banca UNICREDIT, Ag. Firenze – 
Vecchietti, Via Vecchietti 11 – Firenze, IBAN IT / 88 / A / 02008 / 02837 / 000041126939. 
Causale 58516 Contrib. auxoendocrinologia de Martino 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società “Merck 
Serono Spa” come sopra descritto. 

°°° 
g) Convenzione con ISPO. Responsabile scientifico Dott.ssa Antonella Lo Nostro. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute è chiamato a deliberare sulla stipula della 
convenzione tra DSS, e ISPO per IL “Monitoraggio microbiologico degli ambienti e delle 
attrezzature endoscopiche”.  
Committente: ISPO 
Responsabile scientifico Dott.ssa Antonella Lo Nostro 
Durata: un anno a partire dal ____, rinnovabile previo accordo tra le parti  
Corrispettivo: Secondo il Tariffario approvato dal Consiglio di Dipartimento: 

a) Controllo microbiologico endoscopi sottoposti ad alta disinfezione; 
Euro 34,00 + IVA 

b) Ricerca di Legionella 
Euro 83 + IVA  

Modalità di versamento del corrispettivo da parte del contraente: 
mediante versamento sul conto Banca d’Italia – contabilità speciale 307270 – Tesoreria 311 - IBAN 
IT 63 E 01000 03245 311300307270, entro 60 giorni dall'invio di regolare fattura. 
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Ripartizione del corrispettivo: vedi tabella allegata  
Il Consiglio:  
- preso atto delle documentazioni addotte;  
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile Scientifico, parte integrante del presente 
verbale;  
esprime, all'unanimità, parere favorevole alla stipula della convenzione tra il DSS e ISPO per IL 
“monitoraggio microbiologico degli ambienti e delle attrezzature endoscopiche”. 
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 del DU. 
 
h) delibera fattibilità PRIN 2015 – Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti 
Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Ruolo della via metabolica dell’idrogeno solforato in 
modelli di broncopatia cronica ostruttiva e fibrosi polmonare: definizione di potenziali target 
terapeutici”, finanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2015 di cui si riportano di seguito le 
informazioni principali: 
Ruolo del DSS: partner 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Cirino – Università degli Studi di Napoli Federico II 
Responsabile di Unità DSS: Prof. Pierangelo Geppetti 
Finanziamento concesso all’Unità DSS: 31.000,00 (trentunomila/00) 
Cofinanziamento DSS: 8.000,00 (ottomila/00) 
Durata del progetto:5/2/2017-5/2/2020, spese ammissibili già da Settembre 2016 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Ruolo della via 
metabolica dell’idrogeno solforato in modelli di broncopatia cronica ostruttiva e fibrosi polmonare: 
definizione di potenziali target terapeutici” 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 dal MIUR a favore della struttura  è di € 31.000,00 (trentunomila/00) 
Il Consiglio individua il Prof. Pierangelo Geppetti quale Responsabile Scientifico 
 
i) delibera fattibilità PRIN 2015 – Responsabile Prof.ssa Mariagrazia Giovannini 
Il Presidente illustra il progetto dal TITOLO “Microglia-cEll Communication in iscHemia ANd 
glIoblaStoMa(MECHANISM)”, finanziato dal MIUR nell’ambito del bando PRIN 2015 di cui si 
riportano di seguito le informazioni principali: 
Ruolo del DSS: partner 
Coordinatore: Prof. ssa Cristina Limatola, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

Responsabile di Unità DSS: Prof.ssa Mariagrazia Giovannini 
Finanziamento concesso all’Unità DSS: 15.672,00 (quindicimilaseicentosettantadue/00) 
Cofinanziamento DSS: 9.174,00 (novemilacentosettantaquattro/00) 
Durata del progetto: 5/2/2017-5/2/2020, spese ammissibili già da Settembre 2016 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Microglia-cEll 
Communication in iscHemia ANd glIoblaStoMa(MECHANISM)” 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 dal MIUR a favore della struttura  è di € 15.672,00 
(quindicimilaseicentosettantadue/00) 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Mariagrazia Giovannini quale Responsabile Scientifico 
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l) delibera fattibilità AIRC IG2016 – Responsabile Dott.ssa Romina Nassini 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo “Cancer-related pain syndromes: the role of oxidative stress 
and the TRPA1 and TRPV4 channels.”cod 19247, ammesso al finanziamento da AIRC nell’ambito 
del bando AIRC IG 2016, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 
Ruolo del DSS: progetto monobeneficiario 
PI: Dott.ssa Romina Nassini 
Finanziamento concesso all’Unità DSS:  
80.000,00 per la prima annualità  
113.000,00 budget della seconda annualità  
113.000,00 budget per la terza annualità  
Cofinanziamento DSS: N/A  
Durata del progetto: 2/1/2017-1/1/2020 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “Cancer-related pain 
syndromes: the role of oxidative stress and the TRPA1 and TRPV4 channels”cod. 19247  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 da AIRC a favore della struttura per la prima annualità di progetto (2017) è di € 
80.000,00 (ottantamila/00) 
Il Consiglio individua la Dott.ssa Romina Nassini quale Responsabile Scientifico 
 
m) Convenzione ISTITUTO DI RICERCA SERVIER srl per contributo Master “Associato Ricerca 
Clinica- Prof. A Novelli 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con la 
Società ISTITUTO DI RICERCA SERVIER srl, finalizzato al finanziamento del Master per 
Associato di Ricerca Clinica, a.a 2015/2016 di cui è responsabile il Prof. Andrea Novelli, come di 
seguito specificato: 
Ente Erogatore: ISTITUTO DI RICERCA SERVIER srl 
Finalità: finanziamento del Master per Associato di Ricerca Clinica, a.a 2015/2016. 
Importo totale del contributo: € 36.000,00 (diciottomila/00) 
Responsabile delle attività: Prof. Andrea Novelli. 
Modalità di versamento del contributo da parte dell’ente contraente: 
- € 20.000,00 (ventimila) alla stipula dell’atto. 
- € 16.000,00 (sedicimila) al 28/2/2017 
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: Contr. Master CRA. DSS 58516. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il contributo della Società ISTITUTO 
DI RICERCA SERVIER srl, come sopra descritto. 
 
n) Convenzione per tirocinio di formazione e orientamento per il Master “Associato Ricerca 
Clinica”. 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della Convenzione Quadro 
per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curruculari per le esigenze del Master 
“Associato di ricerca clinica”. 
La Convenzione, redatta nel rispetto del format fornito dall’Ateneo, stabilisce gli obblighi del 
“soggetto promotore” (DSS), del “soggetto ospitante” (Astrazeneca) e del tirocinante in relazione 
allo svolgimento del tirocinio curriculare. 
La Convenzione ha la durata di 3 anni. 
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Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione per tirocinio di 
formazione e orientamento per il Master “Associato Ricerca Clinica” con la Società ASTRAZENCA 
SpA. 
 
o) Convenzione con GSK per il trasferimento di isolati - Responsabile prof.ssa Chiara Azzari 
Il Presidente illustra la proposta di Material Transfer Agreement  da stipulare con GSK per il 
trasferimento di isolati dal DSS a GSK.. In particolare, si tratta di batteri cresciuti nel laboratorio di 
cui è responsabile la prof.ssa Azzari; non trattandosi materiale umano non è richiesto il parere del 
Comitato Etico. 
Lo scopo dell’accordo è di caratterizzare meglio i batteri e le proteine sotto-capsulari possedute da 
GSK per fare una pubblicazione congiunta tra i laboratori del Dipartimento di Scienze della Salute  e 
quelli della GSK. 
L’accordo non prevede incassi o oneri a carico del Dipartimento 
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità delibera di approvare la 
convenzione. 
 
p) Noleggio quinquennale di strumentazione LEICA  
Il Presidente illustra la necessità del laboratorio del Cubo in convenzione con la ditta Chiesi di 
noleggiare un Microtomo RM2255 della LEICA con stretch Medite OTS40-2025 e HisBath 4, 
compreso il relativo servizio di manutenzione. La Leica Microsystems ha offerto al DSS lo 
strumento allo stesso prezzo offerto in convenzione all’AOUC, i.e. ad un costo annuale complessivo 
(anche della manutenzione) di euro 3.023,54+iva,  corrispondente ad un totale complessivo nei 5 
anni di euro 15.117,70+iva; inoltre, alla scadenza lo strumento potrà essere riscattato ad un costo di 
700 euro. 
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità delibera di approvare il 
noleggio dello strumento. 
 
q) Partecipazione del Dipartimento al progetto “Storia naturale dell'infezione da virus dell'epatite C 
in età pediatrica: interazione tra virus e immunità” – pratica ECRF 2014.0923 
Il presidente illustra al consiglio che, nell’ambito della partecipazione del Dipartimento al progetto 
“Storia naturale dell'infezione da virus dell'epatite C in età pediatrica: interazione tra virus e 
immunità”, di cui è responsabile il Dott. Indolfi dell’AOU Meyer, saranno trasferiti al Dipartimento 
6.537,28 € destinati all’acquisto di materiale di consumo da laboratorio. 
Il progetto è stato finanziato dall’ECRF nell’ambito del bando 2014 e il Meyer ha già finanziato il 
reclutamento di un assegnista, di cui è responsabile la Prof.ssa Azzari, per implementare le attività di 
progetto. La scadenza delle attività è prevista per il 31 marzo 2017. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità approva il trasferimento di 6.537,28 € 
dall’AOU Meyer nell’ambito della partecipazione del Dipartimento allo studio “Storia naturale 
dell'infezione da virus dell'epatite C in età pediatrica: interazione tra virus e immunità” 
 
r) Convenzione con Chiesi Farmaceutici S.p.A – Responsabile Prof. Pierangelo Geppetti 
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare sulla approvazione della convenzione con 
Chiesi Farmaceutici S.p.A, per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante, antinfiammatoria 
e/o antifibrotica per la cura e prevenzione di malattie croniche respiratorie” di cui è responsabile il Prof. 
Pierangelo Geppetti, come di seguito specificato: 
Committente: Chiesi Farmaceutici S.p.A 
Responsabile Scientifico: Prof. Pierangelo Geppetti 
Durata: dalla stipula fino al 31/12/2017  
Corrispettivo: € 180.000,00 (centottantamila/00) +IVA 
Modalità di versamento del corrispettivo: 
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA all’approvazione del programma Tecnico-Scientifico; 
- € 80.000,00 (ottantamila/00) + IVA alla consegna della relazione intermedia; 
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al termine della ricerca al seguito dell’approvazione della 

relazione finale; 
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Il pagamento verrà effettuato a 60 gg dal ricevimento di regolare fattura 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 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 della convenzione tra il DSS e Chiesi 
Farmaceutici S.p.A. per la ricerca “Studio di nuovi farmaci ad azione broncodilatante, antinfiammatoria e/o 
antifibrotica per la cura e prevenzione di malattie croniche respiratorie”. 

°°° 
9. Programmazione personale tecnico / amministrativo.
Con riferimento alla programmazione del personale tecnico, il Presidente ricorda che all’interno del 
DSS sono variegate le esigenze di reclutamento di personale tecnico a supporto delle diverse attività di 
ricerca. 
Cita ad esempio la situazione della Sezione di Igiene che ha segnalato una criticità in materia di 
personale tecnico, di cui è stata data comunicazione da parte della dott.ssa Antonella Lo Nostro nella 
seduta di consiglio del 9 novembre scorso.  
Viene evidenziato quindi anche il fabbisogno di personale tecnico del CISM, oltre a quello della 
Sezione di Farmacologia. 
Viene poi ricordato che Senato e Consiglio d’Amministrazione, nelle sedute di novembre scorso, 
hanno deliberato che, per quanto attiene al personale tecnico, sarà dato rilievo alla richiesta di 
personale tecnico che svolge attività trasversale a supporto di più strutture, con riguardo a 
quelle figure di tecnico totalmente richieste per il supporto all’attività di ricerca, e a quelle 
strutture che assumano a loro carico, l’onere totale o parziale (per un quinquennio) della 
relativa spesa.  
Infine, si è in attesa di indicazioni riguardo alla modalità con cui ciascuna struttura possa esprimere il 
proprio fabbisogno di personale per sottoporlo agli Organi di Governo. 
Per questo, con riferimento al personale tecnico, si rende necessaria una attenta ricognizione 
strutturale, organica e armonica delle esigenze del DSS, orientata verso la trasversalità e la 
concertazione con altre strutture d’Ateneo, nonché una verifica che essa risulti coerente con le 
suddette indicazioni in via di definizione.   
In merito al personale amministrativo, seppur si sia in attesa delle medesime indicazioni, il quadro del 
fabbisogno risulta definito. Il fabbisogno indispensabile è per tre unità di personale amministrativo, di 
cui una in sostituzione del sig. Luigi Soriani, collocato in pensione dal 14/10/2016, un’altra per 
supportare la gestione degli acquisti del DSS e la terza per le esigenze delle attività internazionali del 
dipartimento. 
 
Tutto ciò posto, il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
 

a) con riferimento al fabbisogno del personale tecnico   
 il Direttore definisca il quadro del fabbisogno del DSS di concerto con i Coordinatori di 
Sezione e altri Direttori d’Ateneo, specie in ambito biomedico, tenendo conto delle richieste 
già emerse in Consiglio, con riferimento a Igiene, Farmacologia e CISM, nonché di quelle 
emergenti a seguito delle predette consultazioni/concertazioni. Tale quadro dovrà poi essere 
presentato all’Amministrazione nei tempi e coi modi da questa definiti. Il Consiglio potrà poi 
approvarlo a ratifica nella seduta di Gennaio 2017.  
  

b) con riferimento al fabbisogno di personale amministrativo 
il fabbisogno di personale è di tre unità amministrative:  
un’unità di personale in sostituzione di Luigi Soriani (pensionato dal 14/10/2016) 
un’unità di personale a supporto della gestione degli acquisti  
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un’unità di personale a supporto delle attività di internazionalizzazione del DSS 
°°° 

10. Laboratori congiunti. 
a) Costituzione Laboratorio Congiunto  
Il Presidente ricorda che, con Decreto rettorale, 2 agosto 2006, n. 675 (prot. n. 42332), l’Ateneo 
F.no si è dotato di Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni. 
Per l’istituzione di un laboratorio congiunto con soggetti esterni occorre apposito atto formale, di 
natura convenzionale, tra Università e altri soggetti pubblici o privati, previa assunzione di delibera 
da parte del/i Dipartimento/i interessati dotati di autonomia amministrativa.  
I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a 
disposizione dal soggetto esterno. 
Ai sensi dell’art.4 del regolamento sopra citato, un laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di 
ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati 
da soggetti terzi. 
I progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra le parti contraenti, sono regolati da apposito contratto, 
in applicazione del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da terzi e possono prevedere anche un eventuale corrispettivo a carico del soggetto 
esterno per i servizi resi in favore dello stesso dall’Università. 
I progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, 
in applicazione del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica 
commissionate da terzi, e devono prevedere un corrispettivo a carico del soggetto terzo per i servizi 
resi a favore dello stesso dall’Università e/o dai soggetti esterni che partecipano al laboratorio. 
Per quanto attiene la durata un laboratorio congiunto è istituito per tre anni, rinnovabile con atto 
formale tra le parti. 
Segnala inoltre che l’attività del laboratorio congiunto è soggetta a valutazione annuale sul piano 
scientifico ed economico/finanziario da parte del Dipartimento che lo ha istituito e i risultati della 
valutazione sono evidenziati nel rapporto scientifico annuale presentato dal Direttore del 
Dipartimento stesso. 
Infine il Presidente ricorda integralmente il contenuto dell’art.1 co 3, 4 e 5: 
“3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto deve esplicitare le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori 
che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario, la sede dove il laboratorio congiunto 
è istituito, la previsione di spesa annuale per il funzionamento e la manutenzione ordinaria e la/le struttura/e che se 
ne faranno carico nonché l’unità amministrativa che si farà carico della gestione e dell’applicazione delle disposizioni di 
sicurezza. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività e 
del soggetto che li mette a disposizione. 
4. La delibera di istituzione deve essere pubblicata sul sito web dell’Università e comunicata, con lettera protocollata 
da parte della struttura proponente, agli altri Dipartimenti/Centri, i quali potranno formulare eventuali osservazioni, 
da comunicare per conoscenza anche al Rettore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Qualora entro i termini 
sopraindicati pervengano delle osservazioni, la struttura proponente delibererà con espressa motivazione in merito 
all’accoglimento o meno delle stesse. In ogni caso, qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti è soggetta 
all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
5. L’atto convenzionale è stipulato per conto dell’Università da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati e 
definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università e il soggetto esterno. …..omissis” 
A tale proposito il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta, da parte della d.ssa Astrid Parenti 
di istituzione del laboratorio congiunto denominato LAFIR (LAboratorio per la ricerca di Farmaci 
innovativi per patologie Respiratorie), che dovrà essere finalizzato ad lo sviluppo di: 

• Ricerca; 
• Trasferimento tecnologico; 
• Alta formazione, formazione specialistica; 

Nello specifico si propone di costituire il Laboratorio, per la durata di 3 anni, fra DSS – 
Dipartimento Referente - e Chiesi Farmaceutici SpA 
 
Al termine dell’esposizione il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute,  

all’unanimità, delibera 
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- richiamato il D.R. 939/2011 - prot. n. 60967 - Regolamento su Laboratori di ricerca 
Università – Soggetti esterni; 

di costituire il Laboratorio congiunto denominato LAFIR come di seguito dettagliato: 
- Sede amministrativa proponente e Dipartimento referente: DSS 
- Tematiche di ricerca e finalità:  

La Società ed il Dipartimento intendono continuare a collaborare a vari progetti di ricerca 
preclinica indirizzati a ricercare assieme, o tramite soggetti terzi, nuovi e rilevanti bersagli 
molecolari per patologie respiratorie croniche, tuttora mancanti di terapie farmacologiche 
pienamente efficaci. Sui nuovi bersagli identificati potranno essere progettati nuovi farmaci 
aventi meccanismo di azione totalmente innovativo, con cui curare la bronco pneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO), l`asma severa, la tosse cronica, l’ipertensione polmonare 
arteriosa, la fibrosi polmonare idiopatica, la fibrosi cistica, la sindrome da distress 
respiratorio neonatale  

- Responsabile scientifico: d.ssa Astrid Parenti 
Partecipanti per il DSS: prof. Alberto Chiarugi, prof. Pierangelo Geppetti, d.ssa Serena 
Materazzi, d.ssa Romina Nassini, , d.ssa Ilaria Maddalena Marone (dottoranda), Francesco 
De Logu (dottorando), Simone Li Puma (dottorando), Duccio Rossi Degl’Innocenti 
(assegnista), Raffaele Gatti (assegnista), Martina Marangoni (assegnista). 

- Unità Amministrative concorrenti: CISM 
Partecipanti per CISM: prof. Gloriano Moneti, Dr. Giuseppe Pieraccini, Dr. Riccardo 
Zecchi (assegnista), dr. Riccardo Romoli (Assegnista), dr. Francesca Boscaro (assegnista), dr. 
Elena Michelucci (assegnista), sig. Carlo Susini. 

- Soggetti esterni concorrenti:  
Per la Società Chiesi Farmaceutici parteciperanno: Dr. Riccardo Patacchini, Dr. 
Marcello Trevisani. 

- Durata della convenzione: 3 anni rinnovabili con atto formale tra le parti; 
Il Dipartimento e la Società metteranno a disposizione la strumentazione e le attrezzature in loro 
possesso per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca e/o studi. In particolare, le attrezzature messe 
a disposizione del Laboratorio da parte della Società sono cedute in comodato d’uso ed elencate nel 
Contratto di Comodato da rinnovare fra Chiesi ed il Dipartimento separatamente dalla presente 
Convenzione. 
Per il Dipartimento: 

- set up per la registrazione in patch-clamp da linee cellulari 
- set up per la registrazione dell’attività contrattile e frequenza da atri isolati battenti 
- incubatore per cellule, cappa sterile, microscopio ottico, bagnetti termo riscaldanti etc. per  

colture cellulari 
- Accesso a Camera fredda +4°C 
- Accesso a Freezer -80°C 
- Accesso a laboratorio di Istologia (Set-up per inclusione in paraffina dei tessuti, microtomo, 

criostato) 
- Accesso  a stanza per lavaggio e sterilizzazione materiali/vetreria (MilliQ; lavastoviglie, stufe, 

autoclavi) 
- Liofilizzatore 

Il Laboratorio ha sede principale presso il DSS, viale Pieraccini 6 – Firenze in locali appositamente 
adibiti. Tale laboratorio è arredato e dotato di parte delle attrezzature necessarie per lo svolgimento 
delle attività che vengono messe a disposizione dalla Società e dal Dipartimento. Altre sedi distaccate 
potranno essere definite nei vari Dipartimenti ed Aziende coinvolte. 
Il responsabile della sicurezza del laboratorio, in riferimento alle normative di legge, è individuato 
nella persona dei responsabili della sicurezza delle sedi dove il laboratorio è istituito. 
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Per l’attivazione e il mantenimento ordinario del Laboratorio, la previsione di spesa annuale è di 
15.000,00 (quindicimila) Euro lordi, totalmente coperti dalla Società. Finanziamenti ulteriori per le 
spese di funzionamento e manutenzione potranno essere previste all’interno delle regole fissate nelle 
successive convenzioni di ricerca tra le parti contraenti. I Finanziamenti relativi al funzionamento 
generale ed alla gestione saranno appoggiati sul Dipartimento.  
Per quanto attiene le spese per il coordinamento scientifico, la realizzazione degli studi e la 
divulgazione dei risultati (pubblicazioni, partecipazioni a Convegni etc.), verranno individuati e 
stanziati dalle parti fondi specifici in relazione ai finanziamenti che si renderanno disponibili tramite 
incarichi diretti e la partecipazione a gare o bandi. 

Invita 
il Direttore ad inviare l’apposita richiesta di costituzione del laboratorio, corredata con le delibere dei 
dipartimenti universitari coinvolti, al Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione 
dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario CSAVRI per le verifiche formali 
previste dal regolamento richiamato in premessa; 

Dà mandato 
al Direttore di sottoscrivere, per quanto di propria competenza, l’atto convenzionale con i soggetti 
partecipanti, una volta trascorsi i termini di cui all’art.1 del Regolamento citato. 

°°° 
b) Rinnovo Laboratorio Congiunto IMPATTO 
Il Presidente comunica– si intende rinnovare l’operatività del Laboratorio per la durata di 1 (uno) 
anno. 
Visto Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni emanato con D.R. 
939/2011 - prot. n. 60967 
Visto la Convenzione stipulata fra DSS, CsaVRI e la Società Fotosintetica & Microbiologica srl per 
l’istituzione del Laboratorio Congiunto di ricerca “Alghe per nutraceutici innovativi – IMPATTO1” 
stipulata in data 9/12/2016 con scadenza 8/12/2016; 
Considerato che all’interno del Laboratorio, il Dipartimento, il Centro di Servizi di Ateneo per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca e la Gestione dell’Incubatore Universitario – CsaCRI e la 
Società Fotosintetica e Microbiologia srl intendono continuare a collaborare a vari progetti di ricerca 
indirizzati alla identificazione di attività biologica di piante acquatiche che possano essere utilizzate 
come nutraceutici e che abbiano la potenzialità di essere commercializzate come prodotti nutritivi 
con proprietà protettive dello stato di salute 
Il Consiglio, valutata la rilevanza scientifica delle attività svolte presso il laboratorio, unanimemente 
approva il rinnovo alle condizioni indicate nell’atto costitutivo.  

°°° 
11. Nomina membro del Consiglio della Scuola di Psicologia. 
A seguito del collocamento a riposto del dr. Stefano Taddei si rende necessario procedere alla nomina 
di n. 1 rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute nel Consiglio della Scuola, come 
previsto dall’art. 4, c. 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo delle Scuole. 
Il Presidente, considerata la composizione del Consiglio della Scuola, viste le disponibilità dei docenti 
e ricercatori del DSS, propone la prof.ssa Fiammetta COSCI quale membro del Consiglio della Scuola 
di Psicologia in rappresentanza del Dipartimento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
12. 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, viste 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 per conto Circolo canottieri Aniene 
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€ 1.983,73 803PREST16 ”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, viste 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 per conto Anallergo 

€ 1.381,65 803PREST16 ”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità 
amministrativa”. 

 
c) 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, viste 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 per Federazione Italiana Pallavolo – settore antidoping 

€ 1.399,95 803PREST16 ”Importo per uso spazi attrezzature e servizi dell’unità 
amministrativa”. 

°°° 
13.Varie ed eventuali. 
a) Variazioni di Bilancio 
In considerazione delle necessità di acquisto di carta e cancelleria emerse in questo mese da parte di 
varie sedi del Dipartimento, si rendono necessarie le seguenti variazioni di bilancio:  
C.O.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: telefonia mobile - 1.008,64 
C.O.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati + 2.250,50 
C.O.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio strumenti e attrezzature - 1.241,86 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

°°° 
b) Cauzione per badge parcheggio Meyer 
Agli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Pediatria viene consegnato un badge per l’accesso gratuito 
al parcheggio del Meyer, fornito dall’AOU Meyer.  Tale badge dovrebbe essere restituito al termine del 
percorso di specializzazione, al fine di destinarlo ai nuovi iscritti. 
Si è constatato però che, negli ultimi anni, svariati gli specializzandi, malgrado i numerosi inviti, non 
hanno restituito il badge o hanno informalmente riferito di averlo passato ad altro utente del Meyer, 
senza previa autorizzazione da parte della segreteria, in altri casi invece i medici specializzandi titolari 
di badge lo avrebbero smarrito. 
A seguito di queste mancate riconsegne del badge per il parcheggio, di recente è stata richiesto al 
Mobility Manager di AOUM, dr Renata Ravasio, il rilascio di ulteriori badge da assegnare ai neo 
immatricolati alla Scuola di Specializzazione in Pediatria, che da novembre scorso hanno cominciato a 
frequentare il Meyer.   
La dott.ssa Ravasio ha fatto presente che non ha alcuna possibilità di consegnare al Dipartimento 
nuovi badge rispetto a quelli fin qui assegnati alla Scuola. La motivazione fornita è che la Società 
Firenze Parcheggi, cui l’AOUM ha affidato la gestione del parcheggio, non è in grado di darne altri in 
quanto il tipo di badge in uso, compatibile con i lettori di accesso, è fuori produzione e le scorte sono 
esaurite. 
Pertanto, preso atto di quanto sopra, in accordo con il prof. de Martino, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria, si propone di introdurre il versamento di una cauzione per gli 
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specializzandi, a garanzia di un uso più attento del badge e a scongiurare nuovi casi di mancata 
restituzione del badge. 
In particolare, viene proposto il versamento della somma di € 50,00 a titolo cauzionale all’atto della 
consegna del badge agli iscritti del primo anno. La segreteria amministrativa gestirà e annoterà su un 
apposito registro interno i versamenti effettuati. La cauzione sarà restituita al singolo medico 
specializzando, all’atto di riconsegna del badge in segreteria. Le somme versate saranno conservate 
nell’armadio blindato della Segreteria Amministrativa. 
Il Consiglio unanime delibera di approvare l’istituzione di una cauzione di 50,00 euro che gli 
specializzandi dovranno versare al momento del ritiro del badge per l’accesso al parcheggio del Meyer. 
Tale cauzione sarà restituita ai singoli medici al momento della riconsegna del badge in segreteria. 
La cauzione verrà “tracciata” dalla segreteria amministrativa del DSS tramite annotazione effettuata 
all’atto della consegna del badge in apposito registro interno. Ai medici specializzandi verrà rilasciata 
una ricevuta. Le somme versate saranno conservate nell’armadio blindato della Segreteria 
Amministrativa.    

°°° 
c) Residui fondi di Ateneo in scadenza 
Il Presidente - come da comunicazione già data nella presente seduta - ricorda che nella Giunta di 
Dipartimento odierna sono stati esaminati i dettagli dei residui relativi a fondi di Ateneo in scadenza 
il 31/12/2016. Nonostante i numerosi richiami e segnalazioni inviati dalla segreteria amministrativa, 
svariati docenti e ricercatori non sono riusciti a spendere la disponibilità entro il termine di fine 
anno. Ciò ha generato per il DSS un avanzo totale di oltre 12.000 euro, quale somma di residui di 
Fondo di Ateneo intestati a singoli docenti/ricercatori, in molti casi di modico importo, ma che 
complessivamente producono questo avanzo di 12.000 euro che rappresenta un importo degno di 
attenzione. 
L’unico modo per evitare il suo re-incameramento da parte dell’Ateneo è l’impiego di tali residui in 
reclutamenti già deliberati nel 2016. 
A fronte di ciò, in Giunta è stata avanzata la proposta di delegare alla segreteria amministrativa 
(RAD) di concerto con il Direttore, il compito di individuare gli eventuali reclutamenti già deliberati 
nel 2016 cui destinare tali residui. 
Prende il via una discussione nella quale unanimemente viene dato risalto che è interesse di tutti, ivi 
compresi i docenti e ricercatori che non hanno speso le somme in scadenza, impiegare i residui loro 
intestati a favore di reclutamenti del DSS già deliberati, in considerazione anche del fatto che si 
ingenera un “investimento” produrrà a livello sulla ricerca traslazionale del Dipartimento. 
Alla luce di ciò, il Consiglio unanimemente delibera di dare mandato al Direttore e al RAD di 
individuare i reclutamenti appannaggio dei quali potranno essere impiegati i residui dei fondi di 
Ateneo in scadenza. 
Alle ore 15.30 essendo esaurita la trattazione dell’argomento all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte  
 
Il Presidente 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
Il Segretario verbalizzante per i punti 1) e 2) 
Prof. Paolo Bonanni 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott.ssa Marta Staccioli 


