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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
DEL GIORNO 12 APRILE 2018 

 

Il giorno 12 aprile 2018 alle ore 16,00 presso l’aula 07 del Plesso  didattico di Viale 
Morgagni 44, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbale della seduta del 20 febbraio 2018 

3) Pratiche per la didattica 

4) Attività di ricerca 

5) Attività negoziale 

6) Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 

7) Pratiche del personale 

8) Varie ed eventuali 

A seguire: 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato 
 

9) Piano straordinario per il reclutamento di RDT tipo b) - Richiesta di attivazione bandi  
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Galli Andrea, Maggi Mario, 
Mascalchi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Romagnani Paola,  
Rotella Carlo Maria, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 

 

Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Caselli Anna, 
Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, 
Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Giglio Sabrina Rita, 
Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Peri 
Alessandro, Vignozzi Linda 
 

Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini 
Massimo, Fibbi Gabriella, Iantomasi Teresa, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, 
Marzocchini Riccardo, Mocali Alessandra, Paolo Paoli, Papucci Laura, Schiavone Nicola,  
Sestini Roberta, Stio Maria 
 
 



 

 

 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Berti Valentina, Bernacchioni Caterina, Lotti Francesco, Muratori Monica, 
Provenzano Aldesia, Ramazzotti Matteo, Rastrelli Giulia, Tarocchi Mirko 
 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
La Terra Marisa, Orsini Barbara, Picariello Lucia, Renzi Daniela 

 
Rappresentanti degli Assegnisti 
Lulli Matteo, Sottili Mariangela 

 
Responsabile Amministrativo 
Gianna Giusti 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo, Mannelli Massimo, Raugei Giovanni 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Lasagni Laura, la Marca Giancarlo, Lazzeri 

Elena, Lolli Francesco, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Noci Ivo, Porfirio Berardino, 

Pallotta Stefania, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Talamonti Cinzia 

 

Ricercatori 

Gensini Francesca, Passeri Alessandro, Ranaldi Francesco 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Gamberi Tania, Rovida Elisabetta 

 

Rappresentanti degli Studenti 
Ahmed Yusuf Omar, Bocciero Vittorio, Squillantini Lapo 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Stefani Massimo 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Camiciottoli Gianna, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande 

Stefano, Luconi Michaela, Monti Daniela, Nediani Chiara, Sciagrà Roberto 

 
Ricercatori 

Cipolleschi Maria Grazia, Magnelli Lucia 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Desideri Isacco 

 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Balzani Marina, Donato Roberto Gaetano 
 
Rappresentanti degli studenti 
Landi Ruggero, Mirblook Shalmaei Parmia, Soldino Cecilia, Sadalla Nihal, Cristofano 

Danilo Gennaro, Bottacci Irene, Di Pierro Mattia 

 



 

 

 

 

Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante alla Prof.ssa Paola Romagnani  
Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Manuela Vannini per il supporto 
tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per 
il supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.  
 
1.Comunicazioni del Direttore 

1.1 Il Presidente, aprendo al seduta del Consiglio, ricorda il collega Antonio Conti 
scomparso improvvisamente e dopo avere espresso apprezzamento per l’impegno 
dedicato all’Università comunica che la commemorazione verrà fatta dai colleghi della 
Fisica Medica nel prossimo Consiglio di dipartimento. 
 
1.2 Ricognizione di candidati da proporre per il reclutamento di professori e RTD 

di tipo b) tramite chiamata diretta. 
 
Il Presidente informa che il Rettore, come per lo scorso anno, propone una ricognizione 
per valutare i candidati da proporre per il reclutamento di professori e ricercatori a tempo 
determinato di tipo b) tramite chiamata diretta. Ogni anno il MIUR autorizza gli atenei a 
proporre procedure di chiamata diretta di professori o ricercatori a tempo determinato di 

tipo b), in regime di cofinanziamento al 50%, se da almeno tre anni prestano servizio 
all’estero in posizione accademica corrispondente a quella per la quale si procede alla 

proposta di chiamata. Contestualmente all’assegnazione del Fondo di Finanziamento 
ordinario, ogni anno il ministero stabilisce l’ammontare di risorse da destinare a tale 
tipologia di reclutamento. L’ateneo fiorentino ulteriormente incentiva la realizzazione di 
tali procedure di reclutamento contribuendo alla copertura dei PuOr necessari, stante il 
cofinanziamento ministeriale, nella misura del 50%. Le corrispondenze tra posizioni 

accademiche estere e italiane sono disciplinate da un apposito Decreto Ministeriale 
(http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/dm-01092016.aspx e l’allegato 
http://attiministeriali.miur.it/media/303091/allegato_dm_662.pdf), pertanto le proposte 
devono essere conformi a quanto disposto. Si chiede di far pervenire entro il 30 aprile i 
curricula di possibili candidati e i dettagli sulla posizione ricoperta all’estero al Direttore e 
al RAD.  
 

1.3. Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori 
a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze 2019-2020.  

 
Il Presidente comunica  che è stato pubblicato il bando Bando di Ateneo per il 
finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) 
dell’Università di Firenze 2019-2020 che prevede    progetti  biennali per gli anni 2019 e 

2020 con un budget complessivo di 500.000 Euro.  
 
 Non potranno presentare domanda di finanziamento o comunque partecipare ai progetti 
gli RTD che risultino inseriti, come coordinatore o partner, in progetti di ricerca finanziati 
nei Bandi per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato 
(RTD) dell’Università di Firenze - Anni 2016 e 2018-2019.  
 

I progetti, di durata biennale, devono prevedere la partecipazione di almeno due RTD, in 
qualità di coordinatore o di partner, preferibilmente afferenti a Dipartimenti diversi, e, in 
ogni caso, di SSD diversi fra loro. Almeno uno dei partecipanti, preferibilmente il 
coordinatore, deve avere il contratto attivato su Fondi di Ateneo.  



 

 

 

 

Qualora i contratti degli RTD partecipanti scadano prima del 31 dicembre 2020, è 
richiesta l’indicazione di un ricercatore a tempo indeterminato o di un professore di II o I 
fascia che subentri nella conduzione/partecipazione al progetto.  
Il finanziamento è compreso fra un minimo di € 40.000,00 e un massimo di € 50.000,00 
è assegnato in due quote annuali e dovrà essere utilizzato per attivare almeno un 
assegno di ricerca. L’articolazione del budget deve essere suddiviso nelle due annualità di 

riferimento 
Ogni ricercatore non può essere impegnato in più di una proposta progettuale presentata 
sul bando in oggetto.  Non ci sono specifiche tematiche di ricerca e dovrà essere indicata 

la tipologia e la tematica alla quale il progetto di riferisce nell’ambito del Programma 
Horizon 2020. 
Le domande devono essere presentate tramite L’applicativo 

https://sol.unifi.it/progettirtdpresentazione/engine 

entro le ore 12.00 del 31 maggio 2018. 
 La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico e devono 
essere corredate dalla dichiarazione di fattibilità dei Direttori dei Dipartimenti di afferenza 
del coordinatore e dei partecipanti. Il Dipartimento nella prossima seduta di Maggio 
delibererà sulla fattibilità dei progetti presentati da RTD del afferenti al DIp. 
 

1.4 Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione per il progetto dipartimenti di 
Eccellenza sarà formato dai seguenti componenti: il Direttore Paola Chiarugi, il 
Vicedirettore Linda Vignozzi, Stefano Milani, eletto fra i componente della CIA,  3 esperti 

internazionali e precisamente la Prof. Annamaria Giraldi, Professor of Psychiatry,Clinical 
pharmacologist and psychiatrist, Department of Clinical Medicine, University of 

Copenhagen Denmark, il Prof. Bart J.C.M Fauser, Professor of Reproductive Medicine, 
University Medical Center, Utrecht, The Netherlands, e il Prof. Zoran Culig, Associate 
Professor of Molecular Pathology, Division of Experimental Urology, Department of 
Urology, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria. 
Il Nucleo di valutazione dovrà svolgere le seguenti attività: 

- selezionare due assegnisti di ricerca per anno  sulle tematiche della Medicina di 
Genere 

- selezionare due progetti di ricerca di durata biennale dell’importo di 20.000 euro 
annui l’uno per i ricercatori del dipartimento 

- fare lezioni nel nuovo curriculum di Medicina di Genere del Dottorato in Scienze 
Biomediche 

- valutare lo stato di avanzamento del Progetto monitorando l’attività della Facility, i 

progetti di ricerca, le attività didattiche proposte, l’impatto socio-economico 
derivante dall’attività di ricerca e assistenziale relativa al progetto 

Tale monitoraggio sarà effettuato sia tramite “site visit”, sia attraverso audit al personale 
coinvolto. La prima fase di monitoraggio sarà espletata alla fine del primo biennio e la 
seconda al termine del triennio successivo. Le spese relative al Nucleo di Valutazione 
graveranno sui fondi dell’internazionalizzaione del Dipartimento. 

 
2.Approvazione verbale della seduta del 20 febbraio 2018 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 20 
febbraio 2018. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3.Pratiche per la didattica 

3.1.1 Programmazione didattica anno 2018/2019 dei corsi di studio afferenti 
alla Scuola di Psicologia 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della 

https://sol.unifi.it/progettirtdpresentazione/engine


 

 

 

 

ricerca scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto 
l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 
previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 

2018/2019 sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo 
corso di studio sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le 
coperture per titolarità, affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare 

tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte 
nei Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere 

e trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di 
studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2018/19 e le 
relative coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è 
chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della 
programmazione didattica cosi come proposto dai rispettivi Cds: 

 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B018 L24 SCIENZE E 
TECNICHE 
PSICOLOGICHE 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B213 LM51 PSICOLOGIA 
CLINICA E DELLA 
SALUTE E 
NEUROPSICOLOGIA 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma 
programdid, all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 
cosi come da recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto 

l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 
1 lettere g) e i); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 
ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 
Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 

relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 



 

 

 

 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle 
attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 

competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 

Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 
- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 
tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519); 

- Richiamata la rettorale prot.n. 189117 del 18/12/2017 avente ad oggetto Offerta 
formativa a.a. 2018/2019, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 27/04/2018; 

- Vista la nota del Responsabile amministrativo Dott.ssa Rosella Carresi prot.n. 51217 

del 26/03/2018, con cui comunica che, nella seduta del 21/03/2018, la Scuola di 
Psicologia ha espresso parere favorevole alla proposta della programmazione 
didattica erogata per l’a.a 2018/2019  dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola 
stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 
2018/2019; 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2018/2019 trasmessa dalla Scuola di 
Psicologia, approvata nel Consiglio della Scuola di Psicologia del giorno 21/03/2018 e 

la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 
- Visto il verbale inviato dalla Prof.ssa Franca Tani, Presidente del Consiglio dalla 

Scuola di Psicologia in cui sono stati approvati i regolamenti e le coperture e dove è 
stata approvata la programmazione didattica che è stata caricata su programdid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 
effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 

siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 

 
delibera 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare relativamente all’insegnamento di Genetica Umana (A-K) e relativamente 

all’insegnamento in Genetica Umana (L-Z) SSD MED/03, l’affidamento al Prof. Berardino 

Porfirio, per mutuazione dal corso A-K, previsti al terzo anno di tutti i curricula, secondo 

semestre, Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche; 

c) di approvare relativamente all’insegnamento Elementi di Ostetricia, SSD MED/40, il 

Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 

propone di affidare l’insegnamento alla Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia appartenente al 

SSD MED/40; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

d) di approvare Relativamente all’insegnamento di Elementi di Endocrinologia, SSD 

MED/13, il Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e 

Neuropsicologia propone di affidare l’insegnamento al Prof. Mario Maggi e alla Dr.ssa 

Giulia Rastrelli, ciascuno per 1,5 CFU, appartenenti al SSD MED/13; 

e) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2018-

2019 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD MED/03, estrapolata dal 

programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

Anno Sem. Part. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

3  2  L-Z  B000368  
GENETICA 
UMANA  

MED/03  6  6  42  PORFIRIO  BERARDINO  

3  2  A-K  B000368  
GENETICA 
UMANA  

MED/03  6  6  42  PORFIRIO  BERARDINO  

 
f) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2018-

2019 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD MED/40, MED/13, 
estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata:  
 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. 
CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

1  2  B020878  
ELEMENTI DI 

ENDOCRINOLOGIA  
MED/13  3  1,5  10,5  MAGGI  MARIO  

1  2  B020878  
ELEMENTI DI 

ENDOCRINOLOGIA  
MED/13  3  1,5  10,5  RASTRELLI GIULIA 

1  1  B020876  
ELEMENTI DI 
OSTETRICIA  

MED/40  3  3  21  COCCIA  
MARIA 

ELISABETTA  

 
g) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 

 

3.1.2 Programmazione didattica anno 2018/2019 dei corsi di studio afferenti 
alla Scuola di Agraria 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 

Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della 
ricerca scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto 
l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 
previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 

riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 
2018/2019 sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo 
corso di studio sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le 
coperture per titolarità, affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare 
tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 

modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte 
nei Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere 
e trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di 



 

 

 

 

studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2018/19 e le 
relative coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è 
chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della 
programmazione didattica cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B024 L26 TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma 
programdid, all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 
cosi come da recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto 
l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 
- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 

1 lettere g) e i); 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 

ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 
Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 

relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 

del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle 
attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 
competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 

Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 
- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 
tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

- Richiamata la rettorale prot.n. 189117 del 18/12/2017 avente ad oggetto Offerta 
formativa a.a. 2018/2019, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 27/04/2018; 

- Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria Prof. Francesco Ferrini prot.n. 
43585 del 14/03/2018; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2018/2019 trasmessa dalla Scuola di Agraria e 
la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 

effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 

precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 
 

delibera 
 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2018-

2019 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, estrapolata dal 

programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome Ruolo 

2  1  B002435  

BIOCHIMICA 
ED ELEMENTI 

DI 
NUTRIZIONE  

BIO/10  9  7 56 PAZZAGLI LUIGIA PA 

2 1 B002435 

BIOCHIMICA 
ED ELEMENTI 

DI 
NUTRIZIONE 

BIO/10 9 2    16 RANALDI FRANCESCO PA 

 
 

c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 

 

3.1.3 Programmazione didattica anno 2018/2019 dei corsi di studio afferenti 

alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della 
ricerca scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto 
l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 

previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 
2018/2019 sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo 
corso di studio sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le 
coperture per titolarità, affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare 
tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa. 



 

 

 

 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte 
nei Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere 
e trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di 
studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2018/19 e le 
relative coperture. 

In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è 
chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della 
programmazione didattica cosi come proposto dai rispettivi Cds: 

 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B005 L13 SCIENZE 
BIOLOGICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B025 L27 CHIMICA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

Triennale B031 L30 OTTICA E 
OPTOMETRIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B033 L32 SCIENZE NATURALI 

 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B058 LM17 SCIENZE FISICHE E 

ASTROFISICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B088 LM54 SCIENZE CHIMICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B092 LM6 BIOLOGIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

Magistrale B108 LM8 BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B093 LM60 SCIENZE DELLA 
NATURA E 
DELL’UNOMO 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B186 L43 DIAGNOSTICA E 
MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL 

RESTAURO 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B194 LM11 SCIENZE E 
MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL 

RESTAURO 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B229 LM6 BIOLOGIA 
DELL'AMBIENTE E 
DEL 
COMPORTAMENTO 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B230 LM6 BIOLOGIA 

MOLECOLARE E 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario 



 

 

 

 

APPLICATA Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma 

programdid, all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 
cosi come da recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto 
l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 
- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 

1 lettere g) e i); 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 

ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 
Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 
relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 

proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 
- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle 
attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 

competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 

n.102297; 
- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 
-  Richiamata la rettorale prot.n. 189117 del 18/12/2017 avente ad oggetto Offerta 

formativa a.a. 2018/2019, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 27/04/2018; 

- Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Prof. Alberto Brandi prot.n. 53571 del 29/03/2018, con cui comunica che, nella 
seduta del 27/03/2018, la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ha 
espresso parere favorevole alla proposta della programmazione didattica erogata per 
l’a.a 2018/2019  dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola stessa e che 
nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 2018/2019; 

- Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Alberto Brandi prot.n. 56873 del 05/04/2018, con cui viene trasmessa la 

delibera della Scuola in merito alla modifica del regolamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Molecolari; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2018/2019 trasmessa dalla Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, approvata nel Consiglio della Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali del giorno 29/03/2018 e la conferma che la stessa è stata inserita 
nell’applicativo ProgramDid; 

- Visto i verbali inviati dal Prof. Alberto Brandi, Presidente del Consiglio della Scuola di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in cui sono stati approvati i regolamenti e le 

coperture e dove è stata approvata la programmazione didattica che è stata caricata 
su programdid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 

afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 

effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 

- preso atto che la Dr.ssa Caterina Bernacchioni ha preso servizio presso il nostro 
Dipartimento in qualità di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) dal 1 aprile 
2018, perciò mantiene a titolo gratuito l’insegnamento in “Biologia cellulare con 
laboratorio“ SSD BIO/13, per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Pertanto il contratto di 

insegnamento in Biologia cellulare con laboratorio rep. 1547 del 6 ottobre 2017 è 
decaduto il giorno 31.03.2018. 

delibera 
 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2018-

2019 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/10, BIO/11, BIO/13, 

FIS/07, MED/04, estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

3  2  B016101  
BIOLOGIA CELLULARE CON 

LABORATORIO  
BIO/13  6  3  28  BERNACCHIONI  CATERINA  

2  2  B016100  
BIOLOGIA MOLECOLARE 

CON LABORATORIO  
BIO/11  9  3  24  MAGNELLI  LUCIA  

2  1  B016088  
BIOCHIMICA CON 

LABORATORIO  
BIO/10  9  8  64  PAZZAGLI  LUIGIA  

2  2  B016100  
BIOLOGIA MOLECOLARE 
CON LABORATORIO  

BIO/11  9  2  20  MEACCI  ELISABETTA  

2  1  B016088  
BIOCHIMICA CON 
LABORATORIO  

BIO/10  9  1  12  BEMPORAD  FRANCESCO  

3  2  B016101  
BIOLOGIA CELLULARE CON 

LABORATORIO  
BIO/13  6  3  24  DONATI  CHIARA  

2  2  B016100  
BIOLOGIA MOLECOLARE 

CON LABORATORIO  
BIO/11  9  4  36  FIASCHI  TANIA  



 

 

 

 

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

3  2  B006905  BIOCHIMICA  BIO/10  6  6  48  PAOLI  PAOLO  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

2  1  B006686  BIOLOGIA APPLICATA  BIO/13  3 3 24 MARZOCCHINI  RICCARDO  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

2  1  B015442  BIOCHIMICA  BIO/10  6  6  48  CENCETTI  FRANCESCA  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

1  2  B020997  FISICA MEDICA  FIS/07  6  3  24  TALAMONTI  CINZIA  

1    B028840  

FISICA APPLICATA 

ALL'AMBIENTE E AI BENI 

CULTURALI  

FIS/07  6  6  48  MANDO'  PIERANDREA  

1  2  B013311  
TECNICHE DI ANALISI CON 

FASCI DI IONI  
FIS/07  6  3  24  MANDO'  PIER ANDREA  

1  2  B020997  FISICA MEDICA  FIS/07  6  3  24  FUSI  FRANCO  

1  2  B013311  
TECNICHE DI ANALISI CON 

FASCI DI IONI  
FIS/07  6  3  24  CHIARI  MASSIMO  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

1  1  B012887  BIOLOGIA MOLECOLARE  BIO/11  6  6  48  FIASCHI  TANIA  

1  2  B012883  BIOCHIMICA AVANZATA  BIO/10  6  6  48  CENCETTI  FRANCESCA  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

2  2  B016168  PATOLOGIA  MED/04  6  6  48  ARCANGELI  ANNAROSA  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

1  1  B007166  
IMMUNOLOGIA E TECNICHE 

IMMUNOLOGICHE  
MED/04  6  6  52  ARCANGELI  ANNAROSA  

1  2  B026332  PROTEOMICA  BIO/10  6  6  52  CASELLI  ANNA  



 

 

 

 

1  1  BXXXXX  

ANALISI DEI PROCESSI 

BIOLOGICI CON 

APPROCCIO 

BIOINFORMATICO  

BIO/11  6  2  16      

1  2  BXXXXX  

BIOTECNOLOGIE 

APPLICATE A CELLULE 

EUCARIOTE CON 

LABORATORIO  

BIO/13  6  6  60  MAGHERINI  FRANCESCA  

1  1  BXXXXX  

ANALISI DEI PROCESSI 

BIOLOGICI CON 

APPROCCIO 

BIOINFORMATICO  

BIO/11  6  4  44  RAMAZZOTTI  MATTEO  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

3  2  B006402  
METODOLOGIE FISICHE 
PER I BENI CULTURALI  

FIS/07  9  3  32  PICOLLO  MARCELLO  

3  2  B006402  
METODOLOGIE FISICHE 

PER I BENI CULTURALI  
FIS/07  9  6  48  LUCARELLI  FRANCO  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

1  1,2  B012553  
LABORATORIO DI FISICA 

PER I BENI CULTURALI  
FIS/07  9  9  92  MANDO'  PIER ANDREA  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

1  2  B028026  BIOCHIMICA ADATTATIVA  BIO/10  6  6  48  BEMPORAD  FRANCESCO  

          

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 
Cognome Nome 

2  1  B028075  
CITOGENETICA E 

CITODIAGNOSTICA  
MED/03  6  3  24      

2  1  B016167  ONCOLOGIA  MED/04  6  6  48  PILLOZZI  SERENA  

1  2  B028084  
BASI MOLECOLARI DELLE 
FUNZIONI CELLULARI  

BIO/13  6  6  48  DONATI  CHIARA  

2  1  B028068  
BIOCHIMICA SISTEMATICA 

UMANA  
BIO/10  6  3  24  CENCETTI  FRANCESCA  

1  2  B028085  
BIOCHIMICA STRUTTURALE 

ED ENZIMOLOGIA  
BIO/10  6  3  24  PAOLI  PAOLO  

2  1  B028078  PATOLOGIA CELLULARE  MED/04  6  6  48  CROCIANI  OLIVIA  

2  1  B028096  
ORGANISMI MODELLO IN 

BIOLOGIA  
BIO/11  6  6  52  MEACCI  ELISABETTA  



 

 

 

 

2  1  B028069  
BIOCHIMICA DEGLI 

ALIMENTI  
BIO/10  6  6  48  PAOLI  PAOLO  

1  2  B028085  
BIOCHIMICA STRUTTURALE 

ED ENZIMOLOGIA  
BIO/10  6  3  24  BEMPORAD  FRANCESCO  

1  2  B028074  
IMMUNOLOGIA E 

IMMUNOPATOLOGIA  
MED/04  6  6  48  CROCIANI  OLIVIA  

2  2  B028095   

METODOLOGIE 

BIOCHIMICHE E 
PROTEOMICA  

BIO/10  6  3  24  FIORILLO  CLAUDIA  

1  2  B028064  
BIOLOGIA MOLECOLARE ED 

EPIGENETICA  
BIO/11  9  9  72  MEACCI  ELISABETTA  

2  1  B028075  
CITOGENETICA E 

CITODIAGNOSTICA  
MED/03  6  3  24  CAROZZI  FRANCESCA  

1  2  B028073  PATOLOGIA GENERALE  MED/04  6  6  48  ARCANGELI  ANNAROSA  

2  2  B028095  

METODOLOGIE 

BIOCHIMICHE E 

PROTEOMICA  

BIO/10  6  3  24  PAZZAGLI  LUIGIA  

1  1  B028062  BIOCHIMICA AVANZATA  BIO/10  9  9  72  BRUNI  PAOLA  

2  1  B028076  ENDOCRINOLOGIA  MED/13  6  6  48  MAGGI  MARIO  

2  1  B028068  
BIOCHIMICA SISTEMATICA 

UMANA  
BIO/10  6  3  24  CASELLI  ANNA  

2  2  B028100  
TECNICHE CELLULARI E 

MOLECOLARI  
BIO/11  6  6  48  MAGNELLI  LUCIA  

 

c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 

 
3.1.4 Programmazione didattica anno 2018/2019 dei corsi di studio afferenti 
alla Scuola di Ingegneria 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 

Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della 
ricerca scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto 
l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 

previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 

2018/2019 sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo 
corso di studio sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le 
coperture per titolarità, affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare 
tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte 
nei Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere 

e trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di 
studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2018/19 e le 
relative coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è 
chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della 
programmazione didattica cosi come proposto dai rispettivi Cds: 



 

 

 

 

 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Magistrale B061 LM21 INGEGNERIA 
BIOMEDICA 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma 
programdid, all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 

cosi come da recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto 
l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 
- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 
1 lettere g) e i); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 
ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 

Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 

relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle 
attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 
competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 

interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 
- Richiamata la rettorale prot.n. 189117 del 18/12/2017 avente ad oggetto Offerta 

formativa a.a. 2018/2019, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 27/04/2018; 

- Vista la nota del Presidente della Scuola di Ingegneria Prof. Fabio Castelli prot.n. 
54193 del 30/03/2018, con cui comunica che, nella seduta del 28/03/2018, la Scuola 

di Ingegneria ha espresso parere favorevole alla proposta della programmazione 
didattica erogata per l’a.a 2018/2019  dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola 
stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 
2018/2019; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2018/2019 trasmessa dalla Scuola di 
Ingegneria, approvata nel Consiglio della Scuola di Ingegneria del giorno 28/03/2018 
e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 

- Visto il verbale inviato dal Prof. Fabio Castelli, Presidente del Consiglio della Scuola di 
Ingegneria in cui sono stati approvati i regolamenti e le coperture e dove è stata 
approvata la programmazione didattica che è stata caricata su programdid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 

effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 

 
delibera 

 
a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare relativamente all’insegnamento di Metodologie avanzate in medicina 

B SSD BIO/11, l’affidamento alla Prof.ssa Tania Fiaschi; 

c) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2018-

2019 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/11, estrapolata dal 

programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

B061 - INGEGNERIA BIOMEDICA 
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d) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 

singole Scuole di riferimento 
 

3.1.5 Programmazione didattica anno 2018/2019 dei corsi di studio afferenti 

alla Scuola di Scienze della Salute Umana 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della 
ricerca scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto 
l’organo deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 

previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 
2018/2019 sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061
http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061


 

 

 

 

corso di studio sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le 
coperture per titolarità, affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare 
tramite contratto a seguito di procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte 
nei Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere 

e trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di 
studio con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a. 2018/2019 e le 
relative coperture. 

In particolare il Dipartimento è referente nei seguenti corsi di studio per i quali è 
chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della 
programmazione didattica cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B170 
 

L/SNT3 
 

DIETISTICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI DIETISTA) 

 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B202 L/SNT2 
 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 

DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B176 L/SNT2 
 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
DI RADIOLOGIA 
MEDICA) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale B121 LM9 BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE E 

FARMACEUTICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

 
 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è 
chiamato ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della 
programmazione didattica cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B162  
 

L/SNT1 INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
INFERMIERE) 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 



 

 

 

 

Triennale B166 
 

L/SNT2 LOGOPEDIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
LOGOPEDISTA) 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B178 L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
ASSISTENTE 
SANITARIO) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B177 L/SNT2 
 

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO 

ORTOPEDICO) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B014 L2 BIOTECNOLOGIE 

 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B165 L/SNT2 FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B163 L/SNT1 OSTETRICIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B122 L22 SCIENZE MOTORIE, 

SPORT E SALUTE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B179 L/SNT4 TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
TECNICO DELLA 

PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO) 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 



 

 

 

 

Triennale B174 L/SNT2 TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 

SANITARIA DI 
TECNICO DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO) 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B164 L/SNT2 EDUCAZIONE 

PROFESSIONALE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE) 

 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B193 L29 SCIENZE 
FARMACEUTICHE 
APPLICATE-
CONTROLLO QUALITÀ 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale B207 LM61 SCIENZE 

DELL'ALIMENTAZIONE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale B184 LM/SNT4 SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale B183 LM/SNT3 SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

Magistrale B180 LM/SNT1 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

Magistrale B181 LM/SNT2 SCIENZE 
RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale B185 LM67 
LM68 

Scienze e tecniche 
dello sport e delle 
attività motorie 
preventive e adattate 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale 
CU 

B053   L13 CHIMICA E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 



 

 

 

 

Magistrale 
CU 

B125  LM46  ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale 

CU 

B120 LM41 MEDICINA E 

CHIRURGIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale 
CU 

B054 L13 FARMACIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

 
 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma 
programdid, all’indirizzo 
http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 cosi come da 

recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
all’unanimità, 
- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 
- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 

1 lettere g) e i); 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 

ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 

Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 
relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle 
attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 
competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 

cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 
- Richiamata la rettorale prot.n. 189117 del 18/12/2017 avente ad Oggetto: “Offerta 

formativa a.a. 2018/2019 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo Programmazione 
didattica annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta recepito i contenuti della 
nota n.34280 del 04/12/2017 e successiva nota di rettifica n.34377 del 05/12/2017 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

inviate dal MIUR; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su 
UGOV didattica è stata fissata al 27/04/2018; 

- Vista la comunicazione della dott.ssa Simonetta Pulitini trasmessa con prot. n. 56130 
del 04/04/2018 con cui informa che nella seduta del 28/03/2018 la Scuola di Scienze 
della Salute Umana ha espresso parere favorevole alla proposta della 
programmazione didattica erogata per l’a.a.2018/2019 dei corsi di studio coordinati 

dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la 
programmazione didattica 2018/2019; 

- Visto l’estratto del verbale allegato alla lettera di cui al prot. n. 56130 del 

04/04/2018 in cui sono state approvate le coperture e la programmazione didattica e 
la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid,  

- accertato, per il tramite di ProgramDid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 

professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 
effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 

- preso atto che la Dr.ssa Caterina Bernacchioni ha preso servizio presso il nostro 
Dipartimento in qualità di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) dal 1 aprile 

2018, perciò mantiene a titolo gratuito l’insegnamento in “Biologia applicata“ SSD 
BIO/13 e relativi insegnamenti mutuati, come risulta dall’applicativo d’Ateneo 

“ProgramDid” per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico della Scuola di Scienze della Salute Umana. Pertanto il contratto di 
insegnamento in Biologia applicata rep. 1433 del 26 settembre 2017 è decaduto il 
giorno 31.03.2018. 

 
DELIBERA 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 
2018/2019 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, BIO/11, 
BIO/12, BIO/13, FIS/07, MED/03, MED/04, MED/12, MED/13, MED/14, MED/36, MED/40, 
MED/46, MED/50, come risulta dall’applicativo Programdid  
c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alla 

Scuola di Scienze della Salute Umana 
 

3.1.6 Modifiche ai Regolamenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di 

Scienze della Salute Umana a.a. 2018/2019 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare, a seguito di richiesta ricevuta dalla Scuola di 
Scienze della Salute Umana tramite prot. n. 60041 del 10/04/2018, in merito alle 
modifiche ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della 
Salute Umana nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.a. 2018/2019 per i quali il 
Consiglio della Scuola di Scienze Salute Umana in data del 28 marzo 2018 ha espresso 
parere favorevole. I Corsi di Studio per i quali il Dipartimento, in quanto di Riferimento o 

Associato, è chiamato a deliberare la modifica della parte tabellare e/o testuale dei 
Regolamenti sono riportati di seguito. 
 

Modifica della parte tabellare relativamente ai corsi: 



 

 

 

 

1. L/SNT1 Ostetricia 

2. L/SNT2 Logopedia 

3. L/SNT2 Tecniche ortopediche 

4. L/SNT2 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

5. L/SNT2 Tecniche di laboratorio biomedico 

6. L/SNT4 Assistenza sanitaria 

7. L/SNT3 Dietistica 

8. L2 Biotecnologie 

9. LM9 Biotecnologie mediche e farmaceutiche 

10. L13 Farmacia 

Modifica della parte testuale relativamente ai corsi: 

1. L/SNT1 Infermieristica 

2. L/SNT2 Fisioterapia 

3. L/SNT2 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

4. L29 Scienze Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità 

5. LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

6. LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

7. LM9 Biotecnologie mediche e farmaceutiche 

8. LM61 Scienze dell’alimentazione 

9. L13 Farmacia 

Il Consiglio 
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana in merito alle modifiche di Regolamento proposte dai Corsi di Studio, 
ricevuto tramite prot. n. 60041 del 10/04/2018 
 

CONSIDERATE le osservazioni sollevate dalla Prof.ssa Paola Bruni (SSD BIO/10) in merito 
alle modifiche riguardanti il Regolamento del Corso di Studio L13 – Farmacia, che 
verranno riferite alla Scuola di Scienze della Salute Umana per le conseguenti verifiche. 

 
approva le modifiche di Regolamento ricevute dalla Scuola di Scienze della Salute Umana 
per l’a.a 2018/2019 per i Corsi di Studio sopra riportati. 
 

3.2 Master 
 
3.2.1 Riapertura dei termini del Master di I livello in “Alcol, tabacco e gioco 
d’azzardo: stili di vita e patologie correlate” a ratifica 
Il presidente presenta al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Milani, Coordinatore del 
Master di I livello in “Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate”, 

D.R. 398/2018 prot.57287 (che modifica il Decreto Rettorale n. 140453 (900) del 3 

ottobre 2017, istitutivo del Master), di riaprire i termini del bando per consentire una 



 

 

 

 

maggiore pubblicizzazione del Corso e permettere il raggiungimento del numero minimo 
di iscritti, così come riportato in tabella: 
 

Master di I livello in “Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate” 

SCADENZA 

AMMISSIONI 

SELEZIONE 

(se prevista) *** 

PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA 

SCADENZA 

ISCRIZIONI 
INIZIO LEZIONI 

Vecchia nuova vecchia nuova vecchia nuova vecchia nuova vecchia nuova 

6-3-2018 9-4-2018  

----- 

 

------- 

16-3-2018 16-4-2018 23-3-2018 30-4-2018 30-3-2018 7-5-2018 

 

 
Il Consiglio 

 
Considerata quanto sopra esposto, approva all’unanimità, a ratifica, la riapertura dei 
termini del Master di I livello in Alcol, Tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie 
correlate. 
 
3.3 Scuole di Specializzazione 
 

3.3.1 Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla procedura e ai testi 

delle convenzioni per lo svolgimento di un periodo di attività formativa degli specializzandi 

fuori dalla rete formativa, in base a quanto pervenuto per le vie brevi dalla Scuola di 

Scienze della Salute Umana. In particolare, al fine di perfezionare la formazione, la 

Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete 

formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore 

a 18 mesi, come di seguito delineato:  

- con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere 
presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola 
di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate 
apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così 
come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente 
pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. 
Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di 

una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da 

predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla 
verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria 
(in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al 
numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che 
frequentano tale struttura.  

 
- i periodi formativi relativamente all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini 

da svolgersi presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 
68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con 
specifici accordi o lettere di intenti.  

Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o 
accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione 

specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo 

di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura 



 

 

 

 

italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la 
struttura insiste.  

Procedura 
- definizione schemi tipo approvati dal Senato: convenzione nominativa oppure 

convenzione quadro 
- delega al Presidente della Scuola SSU per la firma almeno delle convenzioni 

nominative, meglio se entrambe 
- approvazione del periodo fuori rete da parte della Scuola di Specializzazione ma 

anche da Dipartimento e Scuola SSU. Scopo è trovare una giusta mediazione tra 
l’assunzione di responsabilità condivisa tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 
(Scuola spec, Dipartimento sede della stessa, Scuola SSU come struttura di 
coordinamento) e la necessaria fluidità amministrativa. 

 

All’atto pratico: 
- il medico col Direttore della Scuola decidono il periodo fuori rete e la struttura di loro 

interesse, prendendo un accordo preliminare almeno col Direttore della SOD dove si 
intende andare 

- il Direttore della Scuola invia al Presidente della Scuola SSU e cc al Direttore del 
Dipartimento la proposta  

- se il direttore del dipartimento tace, il Presidente della Scuola scrive alla Struttura 
inviando i due schemi di convenzione spiegando che 

- lo schema “nominativo” si usa se la struttura fa parte della rete di altri atenei o 
comunque la struttura non è interessata a un rapporto stabile,  

- si può usare lo schema tipo se si vuole instaurare un rapporto stabile e non si è in 
rete con altri 

 

avuta la risposta, il Presidente firma la convenzione e 
- se si è stipulata una convenzione nominativa, si procede (da definire comunicazioni 

all’Azienda di riferimento) 
- se si è stipulato una convenzione quadro, si attiva la procedura per il progetto 

formativo.  

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
Mario Serio. 

- Preso Atto dell’Istruttoria: 
- Vista  la richiesta della Scuola di Scienze della Salute Umana (email del 9 aprile 

2018) 

- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368; 

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche; 

- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 

- Visto il Decreto Interministeriale 13 luglio 2017 n. 402 “Standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria”; 
- Visto in particolare quanto disposto nell’allegato 1 in merito alla possibilità per la 

Scuola di Specializzazione di avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete 
formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non 
superiore a 18 mesi, dove si specifica che “con riferimento all’attività formativa 
professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non 

incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione 
specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti 
progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture 

devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate 



 

 

 

 

con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente 
parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il 
rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché 
subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo 
della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche 
assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo 

già convenzionato che frequentano tale struttura. [...] Sia per le strutture extra rete 
formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la 
disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, 

ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di 
formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella 
struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso 
cui la struttura insiste. 

- Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria; 
 

approva all’unanimità la procedura e i testi delle convenzioni per lo svolgimento di un 
periodo di attività formativa degli specializzandi fuori dalla rete formativa. 
 

3.3.2 Bando per l'accesso alla Scuola di Specializzazione non medica in Patologia 

clinica e biochimica clinica a.a. 2016/2017 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito al Bando per l’accesso alla Scuola 

di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica a.a. 2016/2017 inviato, per le 

vie brevi, dalla Dr.ssa Maria Maradei (Area Servizi alla Didattica) al Direttore della Scuola 

di Specializzazione, Prof.ssa Claudia Fiorillo. 

Nel Bando sono indicati: 

 Numero dei posti: si chiede la conferma del numero di posti: 10; 

 Data prova ammissione: a partire dal 18 giugno (sono necessari 60 gg di 

pubblicazione), si propone martedì 19 giugno o giovedì 21, date queste con 

disponibilità delle aule informatiche nel Plesso di Morgagni; 

 Criteri di valutazione della prova: Data l’esperienza della precedente edizione, 

si propone di modificare l’art. 11, comma 1, adeguandosi alle previsioni 

normate per l'accesso alle Scuole di Specializzazione mediche e pertanto si 

avrà: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 

- meno 0,25 punti (-0,25) per ogni risposta errata; 
- 0 punti per ogni risposta omessa. 

 Indicazione dei SSD: al fine di rendere più immediata l’informazione ai 

candidati e per uniformare il testo agli altri bandi emanati già nel precedente 

anno, è stato proposto di inserire l’elenco puntuale dei settori presenti 

nell’ordinamento, caratterizzanti la disciplina, valutabili da parte della 

Commissione d’esame fino ad un massimo di 7 esami (gli esami devono essere 

stati sostenuti per acquisire il titolo utile per l’accesso alla Scuola di 

Specializzazione, ivi compresi gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale). Si 

sono inseriti i seguenti settori sui quali si chiede conferma e di effettuare 

eventuali integrazioni o modiche in caso di omissioni o errori: 

    BIO/10 Biochimica 

    BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 



 

 

 

 

    BIO/19 Microbiologia generale 

    MED/03 Genetica medica 

    MED/04 Patologia generale 

    MED/05 Patologia clinica 

    MED/06 Oncologia medica 

    MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 

    MED/08 Anatomia patologica 

    MED/09 Medicina interna 

    MED/18 Chirurgia generale 

    MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio 

    VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 
 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

Mario Serio. 
- Preso Atto dell’Istruttoria; 
- Visto il Bando di selezione per l’ammissione alla scuola di specializzazione in 

Patologia clinica e Biochimica clinica a.a. 2016/2017; 
- Considerati i presupposti giuridici. 

 
approva all’unanimità il Bando di selezione per l’ammissione alla scuola di specializzazione 

in Patologia clinica e Biochimica clinica a.a. 2016/2017. 

 

3.3.3 Bando per l'accesso alla Scuola di Specializzazione non medica in Genetica 

Medica a.a. 2016/2017 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito al Bando per l’accesso alla Scuola 

di Specializzazione in Genetica Medica a.a. 2016/2017 inviato, per le vie brevi, dalla 

Dr.ssa Maria Maradei (Area Servizi alla Didattica) al Direttore della Scuola di 

Specializzazione, Prof.ssa Sabrina Rita Giglio. 

Nel Bando sono indicati: 

 Numero dei posti: si chiede la conferma del numero di posti: 3; 
 Data prova ammissione: a partire dal 18 giugno (sono necessari 60 gg di 

pubblicazione), si propone martedì 19 giugno o giovedì 21, stesse date proposto 
anche per la prova di Patologia. Per la prova si propone di farla sostenere su PC, 
test a risposta multipla. Le aule informatiche del Plesso didattico Morgagni sono 
disponibili nelle date indicate; 

 Criteri di valutazione della prova: Data l’esperienza della precedente edizione, 
si propone di modificare l’art. 11, comma 1, adeguandosi alle previsioni normate 
per l'accesso alle Scuole di Specializzazione mediche e pertanto si avrà: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 

- meno 0,25 punti (-0,25) per ogni risposta errata; 

- 0 punti per ogni risposta omessa. 

 Indicazione dei SSD: al fine di rendere più immediata l’informazione ai 

candidati e per uniformare il testo agli altri bandi emanati già nel precedente 

anno, è stato proposto di inserire l’elenco puntuale dei settori presenti 

nell’ordinamento, caratterizzanti la disciplina, valutabili da parte della 

Commissione d’esame fino ad un massimo di 7 esami (gli esami devono essere 

stati sostenuti per acquisire il titolo utile per l’accesso alla Scuola di 



 

 

 

 

Specializzazione, ivi compresi gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale). Si 

sono inseriti i seguenti settori sui quali si chiede conferma e di effettuare 

eventuali integrazioni o modiche in caso di omissioni o errori: 

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 
BIO/14 Farmacologia 

MED/03 Genetica medica 
MED/05 Patologia clinica 
MED/06 Oncologia medica 

MED/09 Medicina interna 
MED/38 Pediatria generale e specialistica 
MED/40 Ginecologia e ostetricia 

M-PSI/08 Psicologia clinica 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
Mario Serio. 

- Preso Atto dell’Istruttoria; 
- Visto il Bando di selezione per l’ammissione alla scuola di specializzazione in 

Genetica Medica a.a. 2016/2017; 
- Considerati i presupposti giuridici. 

 
approva all’unanimità il Bando di selezione per l’ammissione alla scuola di specializzazione 
in Genetica Medica a.a. 2016/2017. 

 

4.Attività di ricerca 

4.1 Il Presidente illustra i seguenti progetti presentati nell’ambito dei Grant 
WorldWide Cancer Research (UK) per l’approvazione della fattibilità (a ratifica): 
 4.1.1 

Responsabile scientifico Rovida Elisabetta 

Titolo Targeting ERK5 to restore cellular senescence in melanoma 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Worldwide Cancer Research 

Programma /Bando April 2018 grant round 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 

(€) 

141.000,00 

 
4.1.2 

Responsabile scientifico Papucci Laura 

Titolo Caucasian Gastric Cancer and Chemoresistence: Chasing 

Targets for Precision Medicine 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Worldwide Cancer Research 

Programma /Bando April 2018 grant round 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 
(€) 

131.000,00 



 

 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, attraverso le 
risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 
4.2 Delibera di fattibilità bando PRIN 2017 – MIUR ( a ratifica) 
Il Presidente illustra il seguente progetto presentato nell’ambito del bando PRIN 2017 per 

l’approvazione della fattibilità (a ratifica): 

Cogno

me 
resp. 

nome 
resp. 

Dur
ata 

Costo 

Complessi
vo 

Cognome 

coordinat
ore 

Nome 

coordinat
ore 

Università 

del 
Coordinat
ore 

Titolo 

GALLI Andrea 36 434.151,48 GALLI Andrea FIRENZE 

Molecular 
mechanis
ms 
involved in 

the 
interaction 
between 
gender, 
diet and 
environme

nt during 
the 

developm
ent of 
chronic 
liver 
disease. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità 
e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso, attraverso le 
risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 
4.3 Contributo da parte di “Ferring Farmaceutici” S.P.A., per studio no profit  

Promotore e Responsabile Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia 
 
Il Presidente comunica che la Società Ferring S.p.a ha manifestato la volontà di erogare 
un contributo di Euro 15.000 (quindicimila/00)  allo studio su “Valutazione dello stato 

redox nei fluidi biologici di coppie di pazienti afferenti a percorsi di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA)”, di cui è Responsabile e promotore  la Prof.ssa Maria 
Elisabetta Coccia. 

 Lo studio osservazionale condotto dalla Prof.ssa Elisabetta Coccia è stato sottoposto alla 
valutazione del comitato etico che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 
Aprile 2017 ed ha ricevuto formale autorizzazione dal Direttore Generale dell’ AOU 
Careggi   con nota del 16 Maggio 2017. 
Con nota del 14 febbraio 2018 la Prof.ssa Elisabetta Coccia comunicava all’ AOU Careggi  
il proseguimento dello studio fino al 2020 e informava il CE del parziale contributo che la 
Ditta Ferring era intenzionata ad elargire a supporto dello studio. 

L’azienda conferma la disponibilità al contributo di € 15.000,00  che deve essere utilizzato 
esclusivamente,  ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004, da parte 
del Dipartimento  per le finalità e le attività connesse alla realizzazione dello studio su 
“Valutazione dello stato redox nei fluidi biologici di coppie di pazienti afferenti a percorsi 
di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)”. 



 

 

 

 

L’azienda si impegna ad effettuare il pagamento previa nostra delibera di accettazione del 
contributo.  
Ciò premesso, invita il Consiglio a deliberare 
 

Il Consiglio 
 

- Considerato quanto esposto in istruttoria 
- Preso atto della volontà manifestata da Ferring  Farmaceutici spa di erogare un 

contributo di Euro 15.000 (quindicimila/00)  allo studio su “Valutazione dello stato 

redox nei fluidi biologici di coppie di pazienti afferenti a percorsi di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA)”, di cui è Responsabile e promotore  la Prof.ssa 
Maria Elisabetta Coccia. 

- Constatata l’assenza di conflitto di interesse 

 

Delibera di accettare 

Il contributo di € 15.000,00  che deve essere utilizzato esclusivamente,  ai sensi 
del decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004, da parte del Dipartimento  
per le finalità e le attività connesse alla realizzazione dello studio su “Valutazione 
dello stato redox nei fluidi biologici di coppie di pazienti afferenti a percorsi di 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)”. 

 
4.4 Bando per progetti di ricerca nell’ambito del Progetto Dipartimenti di 
Eccellenza 

Il Presidente informa che nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza è stato 
previsto un bando per due finanziamenti biennali su base competitiva per progetti di 
ricerca dell’importo di 20.000 euro annuali ciascuno per i ricercatori del dipartimento per 

un totale di 400.000 euro per i cinque anni. Uno dei criteri da tenere sicuramente in conto 
è che chi ne ha beneficiato per una volta non lo potrà riavere negli anni successivi. Si 
apre la discussione per individuare quali categorie di personale far partecipare al bando e 
se fissare un limite massimo di età. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di 
estendere la partecipazioe al bando a tutti i ricercatori e professori associati del 
dipartimento senza porre limiti di età. 
 

5.Attività negoziale 

5.1 Sperimentazione clinica Prot. n. GS-US-419-3896 
Il Presidente presenta al Consiglio la seguente Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

(SBSC) ”Mario Serio”  dell’Università degli studi di Firenze e Gilead Sciences, Inc. 
Concernente condizioni e modalita' per l'esecuzione della sperimentazione clinica dal 

titolo: " Studio di estensione a lungo termine per la valutazione della sicurezza di 
Filgotinib in soggetti con morbo di Crohn”. 
Referente della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 
SOD: Gastroenterologia Clinica 
Arruolamento: circa 3 (tre) pazienti entro febbraio 2020 (data stimata).  
Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (90% del totale): € 12.996 +IVA 

Corrispettivo totale: € 38.988 +IVA 
Durata: Fino a febbraio 2020 

 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- preso atto della documentazione addotta, 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile 



 

 

 

 

 
Approva  

All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 
 

5.2 Addendum n. 2 alla sperimentazione clinica Prot. n. CT-P13 1.6 
Il Presidente presenta al Consiglio l’addendum alla Sperimentazione clinica dal titolo: 
“Studio di Fase I, in aperto, randomizzato, a gruppi paralleli per valutare la 
farmacocinetica, l'efficacia e la sicurezza di CT-P13 per via sottocutanea rispetto a CT-P13 
per via endovenosa in pazienti affetti da malattia di Crohn attiva e colite ulcerosa attiva”, 

Prot. n. CT-P13 1.6. 
S.O.D.: Gastroenterologia Clinica,  
Referente sperimentatore per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani. 
La convenzione è stata stipulata dal Dipartimento in data 19 dicembre 2017. Nel febbraio 
2018 è stato approvato il primo emendamento relativo al comodato d’uso per 2 
attrezzature. Adesso si tratta di una rimodulazione del budget approvato a novembre. 
Il Compenso massimo a paziente completato e valutabile sarà di € 7.539,40 (Braccio 1) e 

€ 7.077,10 (Braccio 2) + IVA (se dovuta). Di tale importo il 20% (pari ad € 1.507,88 per 
il Braccio 1 e ad € 1.415,42 per il Braccio 2) sarà pagato all’Azienda e l’80% (pari ad € 
6.031,52 per il Braccio 1 e ad € 5.661,68 per il Braccio 2) al Dipartimento.  

  Il totale massimo a paziente per il Dipartimento sarà di € 11.693,20. 

 Totale complessivo per 3 pazienti: 35.079,60 anzichè i 38.000 previsti a 
novembre 2017. 

Le altre parti rimangono invariate 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- preso atto della documentazione addotta, 
- vista la nuova tabella di ripartizione proposta dal Responsabile 
 

Approva  

All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 

5.3 Contratto di consulenza fra il Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e la Regione Toscana – Avvocatura 
Regionale.  

Il Presidente illustra al Consiglio  che l’Avvocatura della Regione Toscana con mail dell’11 

Aprile ha comunicato all’Università di Firenze e a questo  Dipartimento la  necessità di 
nominare un consulente tecnico di parte in una causa instaurata fra la Regione Toscana e 
alcuni privati. Tale nomina si configura, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come un servizio di 
consulenza di valutazione di parte che dovrà essere svolto dal Prof. Lorenzo Livi, 
appartenente all’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche Mario Serio, il quale, in quanto  oncologo, come risulta dal suo 

C.V., presenta i requisiti necessari per la consulenza. L’Avvocatura intende emettere un 
provvedimento di affidamento al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”, sede di afferenza del Prof. Livi, per l’importo di euro 7.999,00 + 
IVA.  

Tale servizio di consulenza da parte del Dipartimento universitario si configura  come 

attività in conto terzi e pertanto è richiesta l’approvazione del Consiglio di dipartimento 
che dovrà deliberare anche sulla ripartizione del compenso. (Su indicazioni del Prof. Livi 

l’importo, al netto della quota da destinare all’Ateneo per il Fondo per lo Sviluppo della 



 

 

 

 

Ricerca di Ateneo e la copertura delle Spese generali di Ateneo nella misura del 20,80% e 
per il Fondo comune di ateneo del 2,5%, costituirà il compenso del Prof. Livi).  

Ciò premesso, Il Presidente invita il Consiglio a dliberare 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- preso atto della documentazione addotta, 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile per cui  l’importo, al netto della 

quota da destinare all’Ateneo per il Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e la 
copertura delle Spese generali di Ateneo nella misura del 20,80% e per il Fondo comune di 
ateneo del 2,5%, costituirà il compenso del Prof. Livi. 
 

Approva  

A maggioranza la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 
 
 

6.Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alle proposte di 

attivazione dei seguenti assegni con decorrenza 01/07/2018: 
 
6.1. 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.07.2018 

Titolo dell’assegno 
Melanoma metastatico: progenitori di cellule endoteliali 

come veicolo di nanoparticelle teranostiche 

Settore disciplinare MED/04 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Mario Del Rosso, PO MED/04 
 

Requisiti di ammissione 
Dottorato di ricerca  

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  25.000,00 € 

Finanziamento Ateneo  
3.087,50 
 

Finanziamento Struttura 21.912,50 € 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

MDRCRF161225 

data, ora e luogo del 
colloquio  

12 Giugno 2018, 0re 10:00, Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

 - Viale Pieraccini, 6– 50139 Firenze. 
 

 



 

 

 

 

  
6.2.  
 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.07.2018 

Titolo dell’assegno 
Valutazione degli aspetti endocrinologici e 
psicopatologici della disforia di genere sia in età adulta 

che evolutiva 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Mario Maggi PO MED/13 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Endocrinologia 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  
0 

 

Finanziamento Struttura 23.786,76 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

“MAGGIBSA18 

data, ora e luogo del 
colloquio  

12 giugno 2018 ore 9, auletta B (sita sotto al 
mezzanino) Plesso Didattico Polivalente “ il Cubo”, Viale 
Pieraccini 6, Firenze 
 
 

 
 
6.3.  
 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.07.2018 

Titolo dell’assegno 
Effetti obesogeni di interferenti endocrini contenuti nei 
materiali per il packaging alimentare 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Alessandro Peri PA MED/13 

Requisiti di ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia,  

Specializzazione in Endocrinologia,  

Titolo di Dottorato di Ricerca. 



 

 

 

 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  24.000,00 

Finanziamento Ateneo  
0 
 

Finanziamento Struttura 24.000,00 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

Alessandro Peri Alessandro Peri 4000 euro Fondi Pfizer, 
1000 euro Fondi di Ateneo 

Mario Maggi 13000 euro Fondi “Study of the effect of 
testosterone treatment on inflammation parameters 
and clinical scores in Crohn’s disease patients” 
Massimo Mannelli 6000 euro fondi “ENSAT cancer” 

data, ora e luogo del 
colloquio  

12/6/2018 h 9.00 

Auletta A Sezione Fisiopatologia Clinica, Dip Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
Centro Polivalente, Viale Pieraccini, 6, Firenze  

 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei 
nuovi assegni di cui sopra. 

 

6.4 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Lorenzo Livi, responsabile scientifico del progetto, 

è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca conferita al 
Dott. Nicola Flego, per il progetto “monitoraggio e prevenzione farmacologica della 
cardiotossicita’ indotta da antracicline in associazione o meno al trastuzumab nella terapia 

del carcinoma mammario non metastatico: effetti del trattamento con ace inibitori e beta 
bloccanti”. Il rinnovo della borsa, per 12 mesi, dal 22.05.2018 al 21.05.2019, per un 
importo pari a € 19.300,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi del Prof. Giampaolo 
Biti.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 
6.5 Assegni di Ricerca Progetto dipartimenti di Eccellenza 

Il Presidente informa che nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza è stato 

previsto per ogni annualità la pubblicazione di un bando per due assegni di ricerca di 

durata annuale nell’ambito della Medicina di Genere. Per la predisposizione del bando è 
necessario definire alcuni elementi fra cui l’individuazione dei SSD, i requisiti richiesti e le 
modalità. Il Presidente propone di fare un bando per titoli, con la presentazione di un 
progetto sulla Medicina di genere da parte dei candidati con riferimento ad un preciso 
SSD. Si apre la discussione dalla quale emerge la richiesta che tutti i SSD del dipartimenti 
siano inseriti nel bando poiché la Medicina di Genere coinvolge tutti i settori scientifici 
disciplinari. Dal dibattito viene evidenziata l’esigenza che i progetti presentati abbiamo un 

docente che li possa supportare anche in termini finanziare per la loro durata. Il 
Presidente, tenuto conto di quanto emerso dalla discussione, propone di predisporre la 
pratica per il prossimo Consiglio. Il Consiglio approva. 
 

7.Pratiche del personale 

7.1 Il Presidente presenta a ratifica la richiesta pervenuta da parte della Dott.ssa Mannini 

Antonella di una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la 



 

 

 

 

Dott.ssa Veronica Della Latta per poter assistere alle ricerche su “Tecniche analitiche per 
lo studio del metabolismo lipidico” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la 
Dott.ssa Antonella Mannini dal 26/03/2018 al 30/09/2018  
Il frequentatore ha già provveduto a stipulare idonea polizza infortuni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7.2 Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del Prof. Peri Alessandro di una 
frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per il Dr.ssa Violi Sara per 
poter assistere alle ricerche su “Effetti dell’iponatriemia sulla progressione tumorale” 

presso l’unità di ricerca di cui è responsabile il Prof. Alessandro Peri dal 13/04/2018 al 
20/10/2018 
Il frequentatore provvederà prima di iniziare la frequenza a stipulare idonea polizza 
infortuni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.3 Autorizzazione incarico extraimpiego attività di docenza Prof.ssa Sabrina 

Rita Giglio 

Il Presidente presenta al Consiglio la Richiesta ricevuta dalla  Prof.ssa Giglio per svolgere 
un incarico di attività di docenza, nell’ambito del Corso “Genomica  Clinica nella nuova era 
della Medicina: sfide e opportunità”. L’insegnamento si terrà all’interno del corso del  
primo anno della Classe accademica di Scienze Biomediche della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia.  
Il Presidente evidenzia che l’incarico ha carattere di assoluta occasionalità, con un 

compenso lordo previsto  di € 2.500 euro, si svolgerà nel periodo da aprile 2018 a Giugno 
2018 con un impegno previsto di n. 25 ore articolate su 10 giornate, 4 delle quali 

lavorative. 
Si tratta di attività prevista dalla normativa per gli incarichi extra-impiego del personale 
docente, da svolgersi previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.  
Nel caso specifico, poiché  si tratta di attività di docenza tenuta presso corsi ufficiali di 
istituzioni Universitarie, il regolamento di Ateneo per gli incarichi extra-impiego prevede 
che il Direttore sottoponga la richiesta al Consiglio prima di procedere con 
l’autorizzazione. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare 
 

Il Consiglio 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 
7; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6;  

VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi 
retribuiti per il personale docente e ricercatore; 

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla Prof.ssa Sabrina Rita Giglio 
pervenuta in data 10/04/2018 Prot. 59717 relativa al conferimento di un incarico di 
attività di docenza nell’ambito del Corso “Genomica  Clinica nella nuova era della 
Medicina: sfide e opportunità nel  corso del  primo anno della Classe accademica di 

Scienze Biomediche della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia   per il quale è 
previsto un compenso lordo di € 2500 euro;  

CONSIDERATO che l’incarico si svolgerà dal aprile 2018 a Giugno 2018 con un impegno 
previsto di n. 25 ore articolate su n.10 giornate, 4 delle quali lavorative;  

ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno;  



 

 

 

 

ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali;  

CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 

VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela 
dell’immagine dell’Ateneo; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 

PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare  il limite di cui all’art. 8, comma 1, 

lettera d) del Regolamento sopracitato; 

ESPRIME all’unanimità 

- Parere favorevole  ai fini del rilascio della autorizzazione alla Prof.ssa Sabrina Rita 

Giglio a svolgere l’incarico attività di docenza nell’ambito del Corso” Genomica  

Clinica nella nuova era della Medicina: sfide e opportunità” del  primo anno della 

Classe accademica di Scienze Biomediche della Scuola Universitaria Superiore IUSS 

Pavia   per il quale è previsto un compenso lordo di € 2500 euro.  

- Dà mandato al Direttore per i successivi adempimenti. 
 

 
8.Varie ed eventuali 

8.1 Centro Interdipartimentale per lo sviluppo Preclinico dell’Imaginig 

Molecolare - CISPIM. 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta ricevuta per le vie brevi dal Prof. Pierangelo 
Geppetti, Direttore del Centro Interdipartimentale CISPIM, afferente ammnistrativamente  
a questo Dipartimento,  di designare , fra i componenti del Dipartimento già  aderenti al 

Centro, ai sensi dell’art.3 comma 2 del regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca n. 85 / 
2014, un componente rappresentante del Dipartimento, nel  Comitato di Gestione del 
CISPIM.  
La  designazione di un componente nel Comitato di Gestione  si rende necessaria per la 
sostituzione del Prof. Alberto Pupi, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 1 
Novembre 2017. Il Presidente  evidenzia inoltre che, nella riunione del Comitato di 

gestione del CISPIM del 25 settembre 2017 e in quella del 2 Ottobre 2017  sono state 
approvate la richiesta  di adesione al CISPIM del Prof. Roberto Sciagrà, Professore 
Associato  e della Dr.ssa Valentina Berti, Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
entrambi afferenti  a questo Dipartimento. 
Ciò premesso il Presidente chiede pertanto al Consiglio di esprimere il parere 

sull’afferenza sia del Prof. Roberto Sciagrà che  della Dr.ssa Valentina Berti al CISPIM. 
Per quanto riguarda la designazione di un Componente nel Comitato di Gestione in 

sostituzione  del Prof. Alberto Pupi, in pensione dal 1 Novembre 2017, propone il Prof.  
Roberto Sciagrà ed invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto di verbali delle sedute del Comitato di gestione del CISPIM del 25 settembre 
e del 2 ottobre 2017, 

delibera all’unanimità: 

- L’afferenza al CISPIM del Prof. Roberto Sciagrà e della Dr.ssa Valentina Berti, 
- La nomina nel Comitato di Gestione del CISPIM del Prof. Roberto Sciagrà in 

sostituzione del Prof. Alberto Pupi,  
- Pertanto aderiscono al CISPIM  i docenti : Franco Fusi, Alessandro Passeri, 

Roberto Sciagrà, Valentina Berti, 



 

 

 

 

- Sono componenti del Comitato di Gestione i docenti: Franco Fusi, Roberto 
Sciagrà, Alessandro Passeri 

 
Alle ore 18,00 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia, ai Ricercatori a 
tempo indeterminato e determinato  
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Galli Andrea, Maggi Mario, 
Mascalchi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Romagnani Paola,  
Rotella Carlo Maria, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Caselli Anna, 

Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, 
Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Giglio Sabrina Rita, 
Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Peri 
Alessandro, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini 

Massimo, Fibbi Gabriella, Iantomasi Teresa, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, 
Marzocchini Riccardo, Mocali Alessandra, Paolo Paoli, Papucci Laura, Schiavone Nicola,  

Sestini Roberta, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Berti Valentina, Bernacchioni Caterina, Lotti Francesco, Muratori Monica, 
Provenzano Aldesia, Ramazzotti Matteo, Rastrelli Giulia, Tarocchi Mirko 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo, Mannelli Massimo, Raugei Giovanni 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Lasagni Laura, la Marca Giancarlo, Lazzeri 

Elena, Lolli Francesco, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Noci Ivo, Pallotta Stefania, 

Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Talamonti Cinzia 

 

Ricercatori 

Gensini Francesca, Passeri Alessandro, Ranaldi Francesco 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Gamberi Tania, Rovida Elisabetta 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Stefani Massimo 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Camiciottoli Gianna, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande 

Stefano, Luconi Michaela, Monti Daniela, Nediani Chiara, Sciagrà Roberto 



 

 

 

 

 
Ricercatori 

Cipolleschi Maria Grazia, Magnelli Lucia 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Desideri Isacco 

 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 

9.Piano straordinario per il reclutamento di RDT tipo b) - Richiesta di attivazione 

bandi  
Il Presidente comunica che  con circolare n. 9  il Rettore ha comunicato ai Direttori dei 

Dipartimento dell’Ateneo fiorentino l’assegnazione delle risorse relative al “Piano 

straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010” di cui al D.M. n.168 del 28 febbraio 2018. Dalla tabella allegata alla 

circolare si evince che il Dipartimento ha avuto l’assegnazione di 1,12 PuOr con la 

possibilità di reclutare due unità di personale RTDB, con un residuo in credito di 0,12 

PuOr.  

La CIA riunitasi il 10 aprile scorso, ha presentato la questione, evidenziato le     

raccomandazioni contenute nella stessa Circolare e richiamato la programmazione 

triennale 2018/2020 per il ruolo di RTD, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 23 

Gennaio 2018 che è la seguente: 

 

1. BIO/10   

2. MED/13  programma SIR 

3. BIO/10  

4. MED/36   

5. MED/04   

6. MED/50   

7. BIO/10   

8. FIS/07  

9. BIO/11   

10. BIO/12   

Il Presidente evidenzia che la CIA, dopo aver tenuto conto dell’indicazione data dal 

Rettore di considerare prioritariamente i Settori concorsuali e scientifico disciplinari per i 

quali sono in essere nel Dipartimento contratti attivi su fondi di finanziamento ordinario, e 

dopo aver attentamente analizzato la situazione delle posizioni del Dipartimento, ha 

rilevato la necessità di procedere ad una rimodulazione dell’ordine di priorità della  

programmazione sopra esposta, che diventa la seguente: 

 

1.BIO/10 

2.BIO/10 

3.MED/04 

4.MED/13  programma SIR 

5.MED/36 



 

 

 

 

6.BIO/10 

7.MED/50 

8.FIS/07 

 9. BIO/11 

10.BIO/12 

Ciò premesso il Presidente invita il  Consiglio a deliberare sulla seguente rimodulazione 
dell’ordine di priorità della programmazione : 

 
1.BIO/10 

2.BIO/10 

3.MED/04 

4.MED/13 programma SIR 

5.MED/36 

6.BIO/10 

7.MED/50 

8.FIS/07 

9.BIO/11 

10.BIO/12 

Il Consiglio  

- preso atto delle indicazioni della Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione del 

10 Aprile 2018 

approva all’unanimità  

la rimodulazione dell’ordine di priorità della  programmazione triennale 2018-2020 per il 

ruolo di RTD  

1.BIO/10 

2.BIO/10 

3.MED/04 

4.MED/13 programma SIR 

5.MED/36 

6.BIO/10 

7.MED/50 

8.FIS/07 

9.BIO/11 

10.BIO/12. 

Il Presidente  a  questo punto rileva la necessità di procedere alla  

Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di 2 Ricercatori a tempo 
determinato nell’ambito del Piano straordinario RTD B (ex-DM 168/2018). 



 

 

 

 

Dopo aver illustrato il contenuto delle circolari rettorali 5 e 9/2018, in conformità a 
quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 7 e 23 febbraio 2018 e del 29 e 30 marzo 2018, invita il Consiglio a 
deliberare sulla richiesta di bandi conformemente alla programmazione precedentemente 
approvata.   

Il Consiglio del Dipartimento,  

nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 7 e 23 febbraio 2018; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 marzo 2018; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi deliberate dagli 

Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto delle Circolari 5 e 9/2018; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 10/04/2018; 

- considerato che il settore concorsuale 05/E1 -SSD BIO/10 Biochimica è stato inserito 

nella programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato per gli anni 

2018-20 approvata dagli Organi di Governo nelle sedute del 21 e 23 febbraio 2018; 

- considerato altresì che il settore concorsuale 05/E1 -SSD BIO/10 Biochimica è inserito 

come prioritario nella programmazione approvata dal Consiglio in questa stessa sede; 

- verificata la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio,  

Delibera all’unanimità 

di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 2 Ricercatori  

di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, da pubblicare come segue: 

1. 

 

 Settore Concorsuale :05/E1- Biochimica Generale  

SSD: BIO/10 – Biochimica 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

-   attività di ricerca nell'ambito dello studio dei processi biologici a livello 
molecolare,della bioenergetica, delle vie metaboliche e della loro regolazione, della 



 

 

 

 

trasduzione dei segnali, dei meccanismi molecolari alla base dell’espressione e della 
regolazione genica e dei meccanismi biochimici alla base degli stati patologici.  

-     attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di 
insegnamenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare BIO/10, offerti nei 
Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo unico, nonché nelle Scuole di 
Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca. 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese.  

2. 

 

Settore Concorsuale: 05/E1- Biochimica Generale  

SSD: BIO/10 – Biochimica 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

-   attività di ricerca nell'ambito dello studio delle funzioni delle biomolecole, dei processi 
biologici a livello molecolare, delle comunicazioni intra e intercellulari a livello molecolare, 
dei meccanismi biochimici alla base del funzionamento di organi e tessuti, in condizioni 

fisiologiche e patologiche.  

-       attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di 
insegnamenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare BIO/10, offerti nei Corsi di 
Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo unico, nonché nelle Scuole di Specializzazione, 

Master e Dottorati di Ricerca. 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese.  

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.15.  
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Paola Romagnani             Prof.ssa Paola Chiarugi 


