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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
DEL GIORNO 20 FEBBRAIO 2018 

 

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 16,00 presso l’aula B del dipartimento situata in Viale 
G. B. Morgagni, 50, 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 dicembre 2017 

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) Richieste di personale tecnico e tecnologo a T.D. a totale carico fondi dipartimento  
 

9) Parere sulla bozza di revisione dello Statuto 
 

10) Assegnazioni locali al dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e 
Forestali dell'Università di Firenze 

 
11) Varie ed eventuali 

A seguire: 

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

12) Richiesta di proroga per contratto RTD A per vincitore Bando SIR SSD MED/13 

 
13) Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato 

tipologia b) finanziati dal progetto Dipartimenti di Eccellenza 
 
 

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

14) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato 

aventi diritto 

15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
2017 – Ricercatori a tempo indeterminato 



 

 

 

 

 
 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
16) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

2017 –Professori associati 
 

17) Parere richiesto dal Dipartimento di Fisica in merito alla programmazione del 

personale docente e ricercatore per il triennio 2018/2020 per il SSD FIS/07 e per 
richiesta di bando per PA settore concorsuale 02/D1 SSD FIS/07 ex art. 18, comma 4 
- in coreferenza – A ratifica - 

18) Attivazione della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 240/2010 per un 

posto di professore Associato SSD MED/12- Valutazione della relazione sull’attività 
svolta dal Dott. Mirko Tarocchi 

 
19) Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di Professori Associati finanziati dal 

progetto Dipartimenti di Eccellenza 
 

20) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di un posto 
di Professore Associato Settore concorsuale: 05/F1 – Biologia Applicata, settore 
scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata – Dott.ssa Francesca Magherini 

 

21) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per la copertura di un posto 
di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) Settore concorsuale 06/A1- Genetica 
Medica, settore scientifico disciplinare MED/03- Genetica Medica- Dr.ssa Aldesia 

Provenzano 
 
In seduta ristretta ai Professori di I Fascia 
 
22) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
2017 – Professori ordinari 

 
23) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di un posto 

di Professore Ordinario Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie 
Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico disciplinare MED/12 
Gastroenterologia- Prof. Andrea Galli 

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli Massimo, 
Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, 
Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 
Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Calorini Lido, 
Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano, 

Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi 
Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Galli Andrea, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, 
Lasagni Laura, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta,  
Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio 



 

 

 

 

Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi 
Linda 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Danza 
Giovanna, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, 

Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Mocali 
Alessandra, Papucci Laura, Rnaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, Stio 
Maria 

 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Berti Valentina, Gamberi Tania, Lotti Francesco, Muratori Monica, 
Ramazzotti Matteo, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta 

 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Donato Roberto Gaetano, La Terra Marisa, Orsini Barbara, Renzi Daniela 
 
Rappresentanti degli Assegnisti 
Lulli Matteo, Sottili Mariangela 

 
Responsabile Amministrativo 
Gianna Giusti 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Mangoni Monica, Noci Ivo, Papi Laura 

 

Ricercatori 

Paoli Paolo 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Balzani Marina 
 

Rappresentanti degli Studenti 
Ahmed Yusuf Omar, Soldino Cecilia 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo 

Professori associati 

Barletta Emanuela, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, la Marca Giancarlo,  

 
Ricercatori 

Passeri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Desideri Isacco, Tarocchi Mirko 
 



 

 

 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Picariello Lucia 
 
Rappresentanti degli studenti 
Landi Ruggero, Mirblook Shalmaei Parmia, Squillantini Lapo, Sadalla Nihal, Cristofano 
Danilo Gennaro, Bottacci Irene, Di Pierro Mattia, Bocciero Vittorio 

 
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 comunica che con circolare n. 2 del 5 febbraio 2018 il Rettore ha 
comunicato il numero massimo dei contratti da attivare a titolo gratuito per l’anno 
accademico 2018/2019 ai sensi dell’art. 23 c. 1 Il numero dei contratti è determinato in 
relazione ai Professori e Ricercatori di ruolo in servizio al 1° novembre 2018. Pertanto per 
i corsi di studio coordinati dalla SSU il numero massimo dei contratti da attivare è di 16 

contratti, per i corsi di studio coordinati dalla Scuola d SMFN il numero massimo è di 13. 
 

1.2 Il Presidente informa di avere ricevuto dal Prof. Peri, in merito richiesta presentata 
dal Rettore di istituzione fondo di riequilibrio a favore dei dipartimenti con rapporto 
PO/(PO+PA) inferiore alla media di ateneo per l’attivazione di bandi per PO, una 
comunicazione sottoscritta da 20 professori di seconda fascia del Dipartimento che hanno 
conseguito l’abilitazione a PO. La sottoscrizione, ancora aperta a chi volesse aggiungersi 

all’iniziativa è un passo per porre l’attenzione sulla questione complessiva dei professori 
associati che hanno conseguito l’abilitazione a PO, finora ignorata da tutti sia a livello 
ministeriale che di ateneo. I firmatari chiedono al Direttore di condividere la richiesta e di 
perorala presso gli organi di Ateneo. 

 
1.3 Il Presidente, su richiesta pervenuta dal Prof. Giovanni Romano, fa presente che 
presumibilmente nel corso del mese di Marzo/Aprile, è prevista l'attivazione di un corso di 

formazione specifica per laboratori BSL2 (Livello Sicurezza Biologica 2). L'organizzazione 
del corso è in capo all'ufficio Formazione di Unifi (Dr.ssa Gessica Piccardi), in accordo con 

l'ufficio di UNIFI "Unità di Processo - Servizio Prevenzione e Protezione" - diretto dal Dr. 
Luca Pettini. Ad oggi non sono note né la data né la durata esatta (che però si presume 
essere di mezza giornata, massimo una giornata). Il corso si terrà a Firenze. Si presume 
di avere informazioni più precise ai primi di Marzo. A tal punto verrà data diffusione a 

tutti i membri del Dipartimento per eventuali adesioni. 
 
1.4 Il Presidente comunica che in questi giorni il personale amministrativo del 
dipartimento che si occupa di ricerca e di didattica si sta trasferendo nei locali del NIC. In 
particolare le colleghe Manuela Vannini, Melanie Westermann, Fiorenza Penasso, Marina 
Balzani, Carla Santini, Domenica Carlucci, Olimpia Quattrone. Il Rad Gianna Giusti 
manterrà la stanza in dipartimento e avrà un’altra postazione presso il NIC. 

 
1.5  Il Presidente informa che,  come concordato nella riunione del 6 dicembre 2017 
relativamente alla predisposizione del nuovo bando di Ateneo per l’acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca, è stato trasmesso il file Excel da sottoporre ai 

Dipartimenti così da avere un quadro degli strumenti che i Dipartimenti ritengono 



 

 

 

 

necessari per aumentare la qualità della propria ricerca o anche per sostituire strumenti 
ormai obsolescenti. La ricognizione, richiesta anche dal Senato Accademico durante 
l’approvazione del bando 2017, è particolarmente utile per evidenziare le diverse 
necessità di ciascuna area e per definire le tipologie di strumento ammissibili. 
 

2) Approvazione verbale della seduta del 20 dicembre 2017 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 20 
dicembre 2017. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3) Pratiche per la didattica 

3.1 Afferenza al Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche - XXXIV Ciclo - del Prof. 

Colagrande 
 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta pervenuta per le vie brevi dal Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica di deliberare l’afferenza al Dottorato di Ricerca in 
Scienze Cliniche – XXXIV Ciclo – del Prof. Colagrande per il curriculum di riferimento: 

Curriculum di Medicina clinica e sperimentale 

COLAGRANDE 
Stefano 

PA MED36 06/11 Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

 
Il Consiglio  

- preso atto di quanto esposto in istruttoria 

- visto il D.R. 546/2011 prot. n. 41828 - Regolamento Corsi e Scuole di Dottorato 

approva all’unanimità 

l’afferenza al Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche – XXXIV Ciclo – del Prof. Stefano 
Colagrande, Professore Associato appartenente al SSD MED/36. 
 
3.2 Modifica di Ordinamento Corso di Studio in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche per l’a.a. 2018/2019, a ratifica 
 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione a ratifica la proposta di modifica 

dell’ordinamento del Corso di Studio in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, 

consistente nell’inserimento del Settore MED/50 tra le attività affini. Per tale modifica è 
pervenuto il parere favorevole espresso dalla Scuola di Scienze della Salute Umana con 
Decreto del suo Presidente (Repertorio n. 1225/2018, prot. n. 18176 del 01/02/2018) 
portato a ratifica nella seduta del 7 febbraio 2018 del Consiglio della Scuola di Scienze 
della Salute Umana. 

Il Consiglio  

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Rettore Prot. n.189117 del 18 dicembre 2017 riguardante l’Offerta 
formativa A.A. 2018/2019 – Banche dati RAD e SUA-CdS, Processo di programmazione 
didattica annuale dei Corsi di Studio, in particolare in merito a: “Modifiche ordinamenti 
didattici” 



 

 

 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Scuola di Scienze della Salute Umana 
con Decreto del suo Presidente (Repertorio n. 1225/2018, prot. n. 18176 del 
01/02/2018) portato a ratifica nella seduta del 7 febbraio 2018 del Consiglio della Scuola 
stessa. 
Preso atto della Nota del Direttore del Dip.to SBSC “Mario Serio” (prot.18296 del 
01/02/2018) con la quale è approvata l’integrazione delle modifiche di ordinamento 

riguardanti il CdS in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche; 

 
approva a ratifica 

le modifiche di ordinamento per l’a.a. 2018/2019 per il Corso di Studio in Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche. 
 
3.3 Master 
 

3.3.1 Programmazione didattica a.a. 2017/2018 Master di I livello in 
Applicazioni cliniche della spettrometria di massa, a ratifica 
 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione a ratifica la proposta di 
programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 del Master di I livello in Applicazioni 
cliniche della spettrometria di massa, di cui è Coordinatrice la Professoressa 
Giovanna Danza. Le attività del Master hanno durata prevista di 9 mesi con inizio 7 

febbraio 2018 e sono descritte nella tabella allegata. 
 

Il Consiglio  

PRESO ATTO dell’istruttoria; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 

VISTO il D. R. del 18/09/2017 n° 813, prot. 130987, istitutivo del Master; 
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003; 

 

Delibera 
 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2017/2018, 
parte integrante del presente verbale, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che dovranno 
essere svolte nell’anno 2018 all’interno del Master in oggetto 

 
3.3.2 Programmazione didattica a.a 2017/18 Master I livello Specialista 

nell'ottimizzazione e nello sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di 
studio di Risonanza Magnetica, a ratifica 
 
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la proposta di 
programmazione didattica per il Master di I° livello in Specialista nell’ottimizzazione e 
sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di Risonanza 
Magnetica per l’a.a. 2017/18, di cui è coordinatore il Prof. Stefano Colagrande. Le 

attività del Master con inizio 15 gennaio 2018, hanno durata prevista di 12 mesi e sono 
descritte nella tabella allegata. 

Il Consiglio  

PRESO ATTO dell’istruttoria; 



 

 

 

 

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
VISTO il D. R. del 03/10/2017 n° 901, prot. 140471, istitutivo del Master; 
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003; 
 

Delibera 
 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2017/2018, 
parte integrante del presente verbale, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che dovranno 
essere svolte nell’anno 2018 all’interno del Master in oggetto 

 
3.3.3 Programmazione didattica a.a 2017/18 Master II livello Andrologia, 
Medicina della Sessualità e della Riproduzione 
 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione, la proposta di programmazione 
didattica per il Master di II° livello in Andrologia, Medicina della Sessualità e della 

Riproduzione per l’a.a. 2017/18, di cui è coordinatore il Prof. Mario Maggi. Le attività del 
Master con inizio 14 marzo 2018, hanno durata prevista di 24 mesi e sono descritte nella 
tabella allegata. 

Il Consiglio  

PRESO ATTO dell’istruttoria; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
VISTO il D. R. del 04/10/2017 n° 928, prot. 141589, istitutivo del Master; 
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003; 

 
Delibera 

 
- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2017/2018, 

parte integrante del presente verbale, 
- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari che dovranno essere svolti 

nell’anno 2018 all’interno del Master in oggetto 
 
3.3.4 Proposta per l’attivazione del Master di I livello in Salute Riproduttiva, 
tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita per l’a.a. 
2018/2019. 
 

Il Presidente informa che con Decreto Rettorale prot. n. 28610-III/5 del 20 
Febbraio 2018 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte per l’attivazione 
e il rinnovo di Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di 
Aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019. 
Il Presidente illustra la proposta sotto riportata, presentata dalla Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e 
redatta conformemente: 

- al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari 
(Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-7209.html


 

 

 

 

master”); e alla  Procedura di approvazione delle proposte di istituzione dei master, 
corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento professionale a.a. 
2014/2015, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 30 gennaio 2013. Potrà altresì essere utile far riferimento alle note 
esplicative 2018/19 

 

Master I° livello - attivazione 

Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche e 
procreazione medicalmente assistita  

CFU 60 

Coordinatore 
Prof.ssa Maria Elisabetta 

Coccia 

Sede 
amministrativa 

Sede attività didattiche Durata N. iscritti 
min/max 

Quota iscrizione 

Dipartimento 
di Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Dipartimento Scienze 
Biomediche, Sperimentali 
e cliniche “Mario Serio” e 

DAI Materno-Infantile di 
Careggi 

9 mesi 10/30 2.000,00 euro 

 
Tutto ciò premesso il Consiglio 

 
- Visto il Decreto Rettorale prot. n. 28610-III/5 del 20 Febbraio 2018 con il quale  

i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte per l’attivazione e il rinnovo 
di Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di 

Aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019; 
- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

universitari, (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito 
“regolamento master”); 

- Esaminata la proposta riportata in descrittiva, allegato parte integrante alla presente 
delibera, presentata utilizzando la modulistica indicata nella rettorale sopra 
richiamata; 

- Verificato che il progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la 
documentazione richiesta;  

- Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
master richiamato in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione del corso proposto; 

- Vista la sostenibilità economica – in termini di risorse umane e strutturali e 
nell’ambito della programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/2019- delle 

proposte di attivazione presentate; 

Accertata: 
- la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico-disciplinari riportati 

nei progetti; 
- l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in 

relazione alle diverse tipologie di destinatari; 

- l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di 
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro 
specifica natura, tali corsi debbono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in 
relazione alla diversa tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico; 

- Preso atto che il progetto propostoi è stato condiviso nella sostanza con i 
Dipartimenti referenti dei settori in esso richiamati, sia nel merito che per il 
contributo che sarà richiesto a detti Dipartimenti in termini di docenza (strutturata e 

a contratto) come specificato nella rettorale sopra richiamata; 
- Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti referenti 

di settore saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in 



 

 

 

 

modo che ogni Dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta 
da fissare nel mese di aprile; 

- Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalla proposta 
presentata –e che potrà risultare dalla sua realizzazione- è conforme a quanto 
disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

- Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in 

un master e di direttore in non più di due corsi di perfezionamento post-laurea o 
aggiornamento professionale; 

- Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

  
Approva 

all’unanimità la proposta di nuova attivazione dei Master come riportato nella relativa 
tabella 

 
3.4 Corso di perfezionamento proposto dal Dip.to di Medicina Sperimentale e 
Clinica (DMSC) 
Il Presidente presenta al Consiglio il progetto di Corso di Perfezionamento, pervenuto per 
le vie brevi dal DMSC, dal titolo: “Tecniche Ecocardiografiche di Base” – a.a. 2017/2018, 
proposto dal Prof. Quintilio Caretta PA MED/50. Il Dipartimento è chiamato a deliberare in 

merito all’approvazione del Corso, in quanto co-referente del SSD MED/50. 
Il Corso intende sviluppare competenze tecnico-professionali specifiche nell’ambito della 
gestione dell’utente in area ecocardiografica, allo scopo di attuare e garantire la qualità e 
la corretta funzionalità delle tecnologie in uso; la produzione, la elaborazione, la 
conservazione e la trasmissione dell’imaging; l’acquisizione di indagini ecocardiografiche 

nel rispetto dei protocolli e degli standard nazionali ed internazionali. 
E’ previsto un numero minimo di 5 e un massimo di 15 iscritti, con quota di iscrizione di € 

400,00. 
Le lezioni del Corso si svolgeranno nel periodo aprile 2018 – ottobre 2018 e sono previsti 
9 CFU per un totale di 54 ore di didattica frontale. 
 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento e 
di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011); 
Visto il Modulo per la Presentazione dei Progetti di Corsi di perfezionamento pervenuto 
dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, riguardante la proposta del Corso di 

Perfezionamento dal titolo: “Tecniche Ecocardiografiche di Base” per l’a.a. 2017/2018 

 
approva  

in quanto Dipartimento co-referente del SSD MED/50, l’attivazione del Corso di 

Perfezionamento dal titolo: “Tecniche Ecocardiografiche di Base” per l’a.a. 2017/2018, 
proposto dal Prof. Quintilio Caretta PA MED/50, afferente al DMSC.  

 
3.5 Nomina cultore della materia del Dr. Matteo Parri, SSD BIO/10 
Il Presidente informa che è pervenuto dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, con 
prot. n. 23899 del 12.02.2018, il verbale della Riunione del Comitato della Didattica del 

Corso di Laurea in Biotecnologie, nel quale è stato dato parere positivo alla richiesta della 
Prof.ssa Elisa Giannoni di nominare cultore della materia nel corso di Biochimica il Dr. 
Matteo Parri. Il Comitato richiede la delibera del Dipartimento, in quanto referente per il 
SSD BIO/10, per la proposta di nomina a cultore della materia nel corso di Biochimica al 
Dr. Matteo Parri, SSD BIO/10, per il quale è stato trasmesso il CV. 
 



 

 

 

 

Il Consiglio 

 

VISTO il Verbale della Riunione del Comitato della Didattica del Corso di Laurea in 
Biotecnologie, prot. n. 23899 del giorno 12 febbraio 2018, 
VISTO il curriculum vitae del Dott. Matteo Parri, 

 

approva all’unanimità, la proposta pervenuta. 
 

3.6 Richiesta Bando per 1CFU di INF01 (Informatica) per la Scuola di 
Specializzazione FISICA MEDICA 
Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof. 
Franco Fusi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, in merito alla 
necessità di emettere un Bando per l’insegnamento di Informatica INF01 (1 CFU per 
Attività pratiche Tirocinio) nell’ambito della stessa Scuola di Specializzazione. 
 

Il Consiglio 

VISTO il D. R. Prot. 160895 (1092) 2016: “Regolamento delle Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze”, 
VISTO la richiesta pervenuta per le vie brevi dal Prof. Franco Fusi, Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Fisica Medica, in merito alla necessità di emettere un Bando per 
l’insegnamento di Informatica INF01 (1 CFU per Attività pratiche Tirocinio) nell’ambito 
della stessa Scuola di Specializzazione, 

approva all’unanimità 

la richiesta per attivazione di un Bando per 1 CFU di INF01 e si impegna a trasmettere la 
delibera al DISIA, in quanto referente del SSD INF/01 e al DIMAI, co-referente del 
Settore, per i successivi adempimenti. 
 

3.7 Rettifica alla Delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2018 al 
punto 3.1, riguardante l’attribuzione dei compiti didattici alla Dr.ssa Rastrelli - 
RTD di tipologia b) dal 01/12/2017 
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di correggere quanto inserito al punto 3.1 
deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio scorso, di seguito riportato: 

3.1 Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal 
Prof. Mario Maggi di proposta di attribuzione dei seguenti compiti didattici alla Dr.ssa 

Giulia Rastrelli, ricercatore tipologia b) a T.D. dall’1/12/2017  
 ENDOCRINOLOGIA: SSD MED/13  - 2 CFU – 24 ore didattica frontale – Corso 

Integrato: DISCIPLINE BIOMEDICHE AVANZATE    

 ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI (QUARTO ANNO) - CFU=0.25 - 

ore=6.5 – Corso Integrato: ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI 

(ESAME FINALE) 

I compiti didattici sopra specificati riguarderanno l’a.a. 2018/2019 e quindi rientreranno 
nella programmazione complessiva di tale a.a. L’attività, che sarà svolta dalla Dr.ssa 
Rastrelli nel corrente a.a. 2017/2018, riguarderà didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, come previsto dall’art.4 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e come 

confermato per le vie brevi dal Prof. Mario Maggi, referente del SSD MED/13, il quale 
dichiara che la Dr.ssa Rastrelli nel corrente a.a. farà attività di supporto agli studenti e 
preparazione tesi nel settore MED13. 
 

Il Consiglio 



 

 

 

 

VISTO il D. R. Prot. 19717 (149) 2017: “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
VISTA la Nota Rettorale Prot. 189177 del 18/12/2017 avente ad oggetto: Offerta 
formativa A.A. 2018/2019 – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione 
didattica nnuale dei Corsi di Studio, 
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Prof. Mario Maggi, referente del SSD MED/13, a cui 

afferisce la Dr.ssa Rastrelli, 
 
approva la rettifica a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2018 

al punto 3.1 in merito ai compiti didattici attribuiti alla Dr.ssa Giulia Rastrelli. 
 
4) Attività di ricerca 

4.1 Contributo Istituto Toscano Tumori 
Il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica l’accettazione di un contributo 
dall’Istituto Toscano Tumori (ITT) di € 120.000,00 per il finanziamento di borsa 
dottorato, borsa post laurea e 2 assegni di ricerca, Responsabile Prof. Persio Dello 

Sbarba. 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- preso atto della documentazione addotta, 
      Approva  
All’unanimità la ratifica del contributo dall’ITT € 120.000,00 per finanziamento borsa 

dottorato, borsa post laurea e 2 assegni di ricerca, Responsabile Persio Dello Sbarba. 
 

4.2 Contributo Liberale Istituto “EMQN” 

Il Presidente comunica che l’Istituto “EMQN” ha manifestato la volontà di effettuare una 
elargizione liberale di Euro 3.000 (tremila) finalizzata al supporto degli studi su “Y 
chromosome microdeletion studies in the frame of external  molecular genetic quality 
control program”, di cui è Responsabile la Prof.ssa Csilla Krausz. 

Il Consiglio 
- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da 
parte di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione 
prevista per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei 
professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, 
- constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera di accettare 
elargizione liberale di Euro 3.000 (tremila) finalizzata al supporto degli studi su “Y 

chromosome microdeletion studies in the frame of external  molecular genetic quality 
control program”, di cui è Responsabile la Prof.ssa Csilla Krausz. 
 

4.3 Contributo Liberale “Fondazione Biagioni -Borgogni onlus”, Responsabile 
Prof. Lorenzo Livi 
Il Presidente comunica che la Fondazione Biagioni -Borgogni onlus ha manifestato la 
volontà di effettuare una elargizione liberale di Euro 38.600 (trentottomila e seicento) 
finalizzata al rinnovo per l’anno 2018 di due borse di studio, ognuna di euro 19.300 
(diciannovemila e trecento) omnicomprensiva, da destinarsi alla ricerca ed alla corretta 
gestione degli studi di cui è Responsabile il Prof. Lorenzo Livi. 

Il Consiglio 
- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da 
parte di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 
Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione 



 

 

 

 

prevista per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei 
professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, 
- constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera di accettare 
l’elargizione liberale di Euro 38.600 (trentottomila e seicento) finalizzata al rinnovo per 
l’anno 2018 di due borse di studio, ognuna di euro 19.300 (diciannovemila e trecento) 

omnicomprensiva, da destinarsi alla ricerca ed alla corretta gestione degli studi di cui è 
Responsabile il Prof. Lorenzo Livi. 
 

4.4 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità 
(a ratifica): 

Responsabile scientifico Elisabetta Meacci  

Titolo Role of Sphingosine kinase 2 /sphingosine 1-phosphate 
axis in mitochondria-mediated neuronal 
cell death associated to mitofusin impairment 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore MITOCON ONLUS 

Programma /Bando MITOCON RESEARCH PROJECT 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 25.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità 
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso, 
come ente ospitante, attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.5 Il Presidente illustra i seguenti progetti presentati nell’ambito dell’AIRC 

Investigator Grant – IG 2018 per l’approvazione della fattibilità (a ratifica): 

4.5.1 

Responsabile scientifico Rovida Elisabetta 

Titolo Dissecting the role of extracellular signal-regulated 
kinase 5 in cellular senescence and drug resistance in 

melanoma 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 448.240,00 

4.5.2 

Responsabile scientifico Fibbi Gabriella 

Titolo Metastatic melanoma: endothelial progenitor cells as 
vehicle of theranostic nanoparticles 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 



 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 603.140,00 

4.5.3 

Responsabile scientifico Del Rosso Mario 

Titolo CRISPR-editing of uPAR gene endothelial progenitor cells 
and targeted liposomes in xenografted human cancer 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 573.990,00 

4.5.4 

Responsabile scientifico Chiarugi Paola  

Titolo Nutrients exchanged within tumor microenvironment as  

epigenetic regulators of tumor malignancy 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 848.317,00 

4.5.5 

Responsabile scientifico Petraglia Felice 

Titolo Trophoblastic tumours and proteomics: new possible 
clinical markers 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 330.000,00 

4.5.6 

Responsabile scientifico Romagnani Paola 

Titolo Role of renal progenitors and endocycling tubular cells in 
the pathogenesis of different renal cell carcinoma 
subtypes 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 400.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità 
dei progetti e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, 

attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 



 

 

 

 

 

4.6 Il Presidente illustra i seguenti progetti presentati nell’ambito del My First 
AIRC Grant – MFAG 2018 per l’approvazione della fattibilità (a ratifica): 

4.6.1 

Responsabile scientifico Lulli Matteo  

Titolo Targeting z-Crystallin for overcoming melanoma drug 
resistance 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 400.000,00 

4.6.2 

Responsabile scientifico Margheri Francesca 

Titolo Cellular and exosome-associated uPAR as biomarker in 
the liquid biopsy of metastatic melanoma patients 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 400.000,00 

4.6.3 

Responsabile scientifico Peppicelli Silvia 

Titolo Microenvironment as a key factor leading to the “perfect” 

circulating tumor cell: new strategies against metastasis 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 350.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità 
dei progetti e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, 
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

 

4.7 Il Presidente illustra il seguente progetto, presentato nell’ambito del bando 
L'ORÉAL Italia 2018, per l’assegnazione di borse di studio a giovani ricercatrici. 

Le borse di studio, della durata di 10 mesi lavorativi, dovranno essere utilizzate per 
condurre un’attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane che abbiano 
manifestato il proprio interesse allo svolgimento dell’attività suddetta. La borsa di studio 
potrà essere attivata non oltre il 31 dicembre 2018. 

Responsabile scientifico Zani Margherita (supervisore: Pallotta Stefania) 

Titolo Radiation therapy for breast cancer: implementation of 

an automated planning technique to improve treatment 



 

 

 

 

quality and efficiency 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oreal Italia 

Programma /Bando L’ORÉAL Italia Per le Donne e la Scienza” in 
collaborazione con la 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto (€) 20.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità 
dei progetti e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, come 
ente ospitante, attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 

5) Attività negoziale 

5.1. Addendum 1 alla Sperimentazione clinica Prot. NP39761 

Il presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata  tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento  di Medicina Sperimentale e Clinica,  Il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università’ 
degli Studi di Firenze e Roche S.P.A. concernente condizioni e modalità per l'esecuzione 
della sperimentazione clinica "studio di fase ii, a singolo braccio, in aperto volto a valutare 
l’efficacia, la sicurezza, la farmacocinetica e la farmacodinamica di idasanutlin in 

monoterapia in pazienti affetti da policitemia vera resistenti/intolleranti all’idrossiurea” 
presso il crimm –centro di ricerca e innovazione per la malattie mieloproliferative. 

Committente: Roche S.p.A.  

Responsabile: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
Sperimentatore per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 
La convenzione è stata approvata nel cd del 25/10/2017. 

Al fine di rimborsare il costo sostenuto per l’impiego di farmaci per la profilassi 
antiemetica obbligatoria per tutti i pazienti al ciclo 1, si rende necessario modificare 
l’articolo 4 Obbligazioni delle parti della suddetta convenzione, come segue: il 
Promotore inoltre provvederà a rimborsare all’Azienda il costo sostenuto per l’impiego di 
farmaci per la profilassi antiemetica obbligatoria per tutti i pazienti al ciclo 1. Il farmaco 
NIMP ammesso da protocollo è ondasetron (nome commerciale Zofran) o simili. 
 

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 Studio osservazionale SOFIA 

Il presidente al Consiglio la seguente convenzione stipulata  tra l'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” e Pharmaceutical Research Associates ITaly dal titolo: Sicurezza di 
Ovaleap® (follitropina alfa) nelle donne non fertili che si sottopongono a superovulazione 
per le tecniche di riproduzione assistita. uno studio internazionale, prospettico, non 
interventistico, osservazionale di coorte comparativo" Prot. n. XM17-WH-50005  



 

 

 

 

Responsabile: Prof. ssa Maria Elisabetta Coccia 

SOD: Procreazione Medicalmente assistita 

Arruolamento: 13 pazienti entro luglio 2019 (data stimata). Il numero complessivo 

massimo, tra tutti i centri partecipanti (in Italia / nel mondo), sarà di n. n. 820 pazienti 

(410 pazienti per braccio)  

Corrispettivo massimo a paziente: € 851,00 + IVA 

Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC: 808,45+IVA 

Corrispettivo totale: € 10.509,85 +IVA 

Durata: Fino a luglio 2019 

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. 
 
5.3. Sperimentazione Clinica Keynote -669 

Il Presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata tra l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” e la società MSD Italia dal Titolo Sperimentazione Clinica: "Studio 
clinico di fase 3, randomizzato, condotto in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza di 

Pembrolizumab più Epacadostat, di Pembrolizumab in monoterapia e del regime EXTREME 
come trattamento di prima linea per il carcinoma a cellule squamose di testa e collo 
ricorrente o metastatico (KEYNOTE-669/ECHO-304)”  

Responsabile : Prof. Lorenzo Livi 

SOD: Radioterapia 

Arruolamento: circa 5 (cinque) pazienti entro marzo 2019 (data stimata). Il numero 
complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti (in Italia / nel mondo), sarà di n. 
20/625 pazienti. 

Corrispettivo massimo a paziente: € 26.148,50+ IVA  

Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC: 26.840,96+IVA 

Corrispettivo totale: 134.204,80 

Durata: Fino a marzo  2019 

Il contratto include un comodato d’uso gratuito all’AOUC di uno scanner per codici a barre 
e di un Samsung Galaxy. 
 

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. 
 
5.4 Sperimentazione clinica LIBERTY 1 

Il presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” e Pharmaceutical Research Associates Italy S.R.L. concernente 



 

 

 

 

condizioni e modalita' per l'esecuzione della sperimentazione clinica dal Titolo: LIBERTY 1, 
Studio Internazionale di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo 
per valutare l’efficacia e la sicurezza di relugolix co-somministrato con e senza estradiolo 
e noretindrone acetato a basso dosaggio in donne con sanguinamento mestruale 
abbondante associato a fibromi uterini. 
Responsabile : Prof. Felice Petraglia 

SOD: Ostetricia e Ginecologia 

Arruolamento: circa 10 (dieci) pazienti entro aprile 2018 (data stimata).  

Corrispettivo massimo a paziente: € 6.061,00 +IVA 

Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (95% del totale): € 5.757,95 +IVA 

Corrispettivo totale: € 57.579,5 +IVA 

Durata: Fino a aprile 2018 

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. 
 
5.5. Emendamento n.1  al contratto per Sperimentazione Clinica Prot. n. CT-P13 

1.6 

Il presidente presenta al Consiglio il seguente Emendamento per Sperimentazione Clinica 
prot. n. CT-P13 1.6 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. 
Promotore: PPD Global Ltd 

 
SOD: Gastroenterologia Clinica 

Responsabile Dr.ssa Francesca Rogai, 

Sperimentatore per il Dipartimento Prof. Stefano Milani.  

Il contratto è stato approvato nella seduta del 22 novembre 2017. L’emendamento 
riguarda  l’art. 4 con l’inserimento di un comodato d’uso gratuito per due strumenti, dal 
valore di 313 euro. Non viene modificato l’accordo economico approvato a novembre. 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- preso atto della documentazione addotta, 
 

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

 
 
5.6 Sperimentazione clinica GS-US-419-3895 
Il presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” e Gilead Sciences, INC. dal Titolo: Studi combinati di fase 3, in 
doppio cieco, randomizzati, controllati con placebo, per la valutazione dell'efficacia e della 

sicurezza di Filgotinib nell'induzione e nel mantenimento della remissione in soggetti con 
morbo di Crohn attivo di grado da moderato a severo 

 



 

 

 

 

Promotore: Gilead Sciences, INC. 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 

SOD: Gastroenterologia Clinica 

Arruolamento: circa 4 pazienti entro marzo 2019 (data stimata).  

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 21.267,00 +IVA 

Corrispettivo totale: € 85.068,00 +IVA 

Durata: Fino a marzo 2019 

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. 

 
5.7 Sperimentazione clinica GS-US-418-3898  
Il presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” e Gilead Sciences, INC. dal Titolo: Studi combinati di fase 2b/3, in 
doppio cieco, randomizzati, controllati con placebo, per la valutazione dell'efficacia e della 

sicurezza di Filgotinib nell'induzione e nel mantenimento della remissione in soggetti con 
colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo. 
 
Promotore: Gilead Sciences, INC. 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 

SOD: Gastroenterologia Clinica 

Arruolamento: circa 4 pazienti entro marzo 2019 (data stimata).  

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 21.533,00 +IVA 

Corrispettivo totale: € 86.132,00 +IVA 

Durata: Fino a marzo 2019 

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. 
 

5.8 Sperimentazione clinica Prot. n. MO39193 
Il presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” e Roche S.p.A. dal Titolo: Studio di fase III, randomizzato, 
multicentrico, in doppio cieco e controllato con placebo volto a valutare l'efficacia e la 

sicurezza di atezolizumab + chemioterapia in pazienti affetti da carcinoma mammario 
triplo negativo ricorrente con recidiva precoce (inoperabile localmente avanzato o 
metastatico). 



 

 

 

 

Responsabile: Prof. Lorenzo Livi 

SOD: Radioterapia 

Arruolamento: 1 paziente entro giugno 2019 (data stimata) 

Corrispettivo massimo a paziente: € 4892,5+ IVA 

Durata: Fino a giugno 2019 

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. 
 
5.9 Sperimentazione clinica Adaura 
Il presidente presenta al Consiglio la seguente convenzione stipulata tra l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” e AstraZeneca S.p.A. dal Titolo: Studio di fase III, in doppio cieco, 

randomizzato, controllato verso placebo, multicentrico, per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di AZD9291 verso placebo, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule di stadio IB-IIIA positive alla mutazione del recettore EGF (Epidermal growth 
factor), a seguito della resezione completa del tumore con o senza chemioterapia 
adiuvante (ADAURA) 
Responsabile: Prof. Lorenzo Livi 

SOD: Radioterapia 

Arruolamento: 3 paziente entro 28 mesi dall’inizio dell’arruolamento 

Corrispettivo massimo a paziente: € 3488,38+ IVA 

Corrispettivo totale: € 10465,14 

Durata: Fino a giugno 2019 

 
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. 
 

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

6.1 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Massimo Mannelli, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca 

conferita alla Dott.ssa Giuseppina De Filpo, per il progetto “Patogenesi e correlazione 
genotipo-fenotipo dei tumori associati a mutazioni germinali della succinato 
deidrogenasi”. Il rinnovo della borsa, per 6 mesi, dal 25.03.2018 al 24.09.2018, per un 
importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi IBSA della Prof.ssa 
Linda Vignozzi.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 

all’unanimità. 
 
6.2 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Elisabetta Rovida, responsabile scientifico del 

progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca 



 

 

 

 

conferita alla Dott.ssa Azzurra Lazzeretti, per il progetto “Ruolo di ERK5 nella 
sopravvivenza e nella proliferazione di cellule di melanoma”. Il rinnovo della borsa, per 6 
mesi, dal 01.04.2018 al 30.09.2018, per un importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni 
onere, graverà su fondi ROVPDSIAIRC14ANNO3.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 

 
6.3 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Stefano Milani, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca 

conferita alla Dott.ssa Silvia Chibbaro, per il progetto “Studio del ruolo del Data 
manager di  Sperimentazioni  Cliniche  nell’ambito  dei  percorsi  assistenziali  dei  
pazienti  con  Malattie Infiammatorie  Croniche  Intestinali”. Il rinnovo della borsa, per soli 
6 mesi, dal 20.03.2018 al 19.09.2018, per un importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni 

onere, graverà su fondi SAVE del Prof. Stefano Milani.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 
6.4 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Massimo Stefani, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al secondo rinnovo di una borsa di ricerca 

conferita alla Dott.ssa Beatrice Menicacci, per il progetto “Modulazione da parte dei 
composti polifenolici dell’olio di oliva del fenotipo senescente in modelli cellulari di 
Alzheimer”. Il rinnovo della borsa, per 6 mesi dal dal 20/03/2018 al 19/09/2018, per 
importo analogo al precedente pari ad € 6.000,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi 
Fondi ATENEO Mocali, Cipolleschi, Del Rosso e Fibbi, per 1500 euro ciascuno.  

Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 

 
6.5 La Prof.ssa Pamela Pinzani chiede l’attivazione di una Borsa post-laurea per titoli 
e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 
titolo: “Caratterizzazione molecolare della Biopsia Liquida in pazienti affetti da carcinoma 
del colon retto, carcinoma della mammella e melanoma." 
Importo: euro € 9.683,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 
borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà su fondi relativi al Progetto OMITERC. 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Pamela Pinzani. 
Durata della Borsa di studio: 6 mesi 
Inizio attività: 09.04.2018  
Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  

1) Laurea in Scienze Biologiche V.O. o Laurea Specialistica o Magistrale N.O. in 
Biotecnologie Mediche.   
2) Comprovata esperienza nell’uso delle principali tecniche di biologia molecolare per lo 
sviluppo e standardizzazione di metodiche di estrazione di acidi nucleici da sangue e da 
altri fluidi biologici e per lo studio di varianti di sequenza e nello sviluppo di saggi per la 
discriminazione allelica con conoscenze dei principali programmi e database. 
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 

un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del 
bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati e del colloquio, 
l’attitudine allo svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi 
oggetto del bando. 



 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea 
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 
 
6.6 La Prof.ssa Pamela Pinzani chiede l’attivazione di una Borsa post-laurea per titoli 
e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 

titolo: “Analisi delle mutazioni somatiche in biopsie liquide e solide di pazienti oncologi." 
Importo: euro € 6.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 
borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà su fondi relativi al Progetto OMITERC. 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Pamela Pinzani. 
Durata della Borsa di studio: 6 mesi 
Inizio attività: 09.04.2018  

Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  
1) Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.   
2) Tecniche di estrazione e analisi del DNA libero circolante. 
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 
un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 

ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del 
bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati e del colloquio, 
l’attitudine allo svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi 
oggetto del bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea 
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 

procedure. 
 
6.7 La Prof.ssa Sabrina Rita Giglio chiede l’attivazione di una Borsa post-laurea per 
titoli e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
dal titolo: “Functional studies to demonstrate the pathogenic role of variants found in 
patients with nephrotic syndrome." 
Importo: euro € 9.683,50 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 

borsista previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà su fondi SMART. 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio. 
Durata della Borsa di studio: 6 mesi 
Inizio attività: 20.04.2018  
Pagamenti: mensile 

Requisiti richiesti:  
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O. Biotecnologiche Mediche o Biotecnologie o Scienze 
Biologiche o corrispondenti Lauree V.O. 
Documentata esperienza nell'ambito di genetica medica, in particolare analisi molecolare 
ed esperienza nell’ambito di colture cellulari e studi funzionali. 
Conoscenza della lingua inglese. 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca.  

La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 
un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del 
bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati e del colloquio, 
l’attitudine allo svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi 
oggetto del bando. 



 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea 
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 

 

6.8 Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di prestazione 
d’opera professionale 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 
contingenti, il Prof. Mario Maggi, con comunicazione del 12.02.2018, ha chiesto 

l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la 
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, per il 
conferimento di n. 1 incarichi di prestazione d’opera professionale finalizzata 
all’espletamento di attività di Creazione di una rete di prevenzione andrologica, 
mirata all’età di transizione e di giovane adulto. 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “CCM 2016: 
Prevenzione della salute riproduttiva del giovane maschio: sviluppo di un 
modello di rete andrologica”, di:  

 Svolgere incontri formativi con medici di medicina generale, raccogliendo i 
questionari di gradimento degli eventi svolti 

 Raccogliere i dati relativi alle conoscenze sulla prevenzione andrologica dei medici 

di medicina generale e dei pediatri di libera scelta intervenuti durante gli incontri 
formativi e valutare il miglioramento dopo l’evento 

 Effettuare visite andrologiche di giovani maschi identificati sul territorio da medici 
di medicina generale o pediatri di libera scelta 

 Raccogliere i dati relativi alla frequenza di segni suggestivi di patologia 
andrologica nei giovani maschi identificati come “a rischio” da parte dei medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta  

Il Consiglio, vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al 
Direttore ad indire la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare 
altresì il Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo 
non individui la professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 16.04.2018 al 15.04.2019. 
Il prestatore d’opera da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

 Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; 

 Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia; 
 Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo; 
 Master di II° livello in Andrologia e Medicina della Sessualità 
 Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti l’esperienza clinica in ambito 

dell’andrologia 

Per la valutazione la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così 

ripartiti: 
o fino a 10 punti per il punteggio di laurea 

 10 punti: punteggio da 110/110 a 110/110 con lode 
 1-9 punti: punteggio da 92/110 a 109/110 

o fino ad un massimo di 15 punti per il punteggio di Specializzazione 
 15 punti: punteggio di Specializzazione da 70/70 a 70/70 con lode  
 1-14 punti: punteggio di Specializzazione da 56/70 a 69/70 

o fino ad un massimo di 25 punti per la pregressa esperienza professionale e/o 
formativa maturata in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 

 25 punti: oltre 12 mesi di esperienza professionale e/o formativa 
 10 punti: tra oltre 6 mesi e fino a 12 mesi di esperienza professionale e/o 

formativa; 
 5 punti: fino a 6 mesi di esperienza professionale e/o formativa. 

o fino a 50 punti per il colloquio: 



 

 

 

 

 fino a 25 punti: per conoscenza delle tematiche oggetto di valutazione; 
 fino a 25 punti: per attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca 

richieste dal progetto 
L’importo lordo del corrispettivo previsto, al netto di IVA e Cassa previdenziale e al lordo 
della Ritenuta d’Acconto, è pari ad € 8.500,00.  
Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, basandosi 

sull’impegno clinico e di ricerca e sulla formazione a personale medico. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto a stati di avanzamento lavori e sarà subordinato 
alla dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione attestata dal Responsabile del 

Progetto. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”, progetto MAGGCCM16 
Le modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione saranno di esclusiva 

competenza dell’incaricato. 
 

7) Pratiche del personale 

7.1 Il Presidente presenta, a ratifica, la richiesta pervenuta da parte della Dott.ssa 
Mannini di una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la 

Dott.ssa Sara Isabel Da Silva Guerra per poter assistere alle ricerche su “metabolismo 
lipidico in linee di colangiocarcinoma” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la 
Dott.ssa Antonella Mannini dal 24/01/2018 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. Lorenzo Livi di una 

frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dott.ssa Simona 
Mastrandrea per poter assistere alle ricerche su “Studio SAFE2014 e Sudio DUCRO ” 
presso l’unità di ricerca di cui è responsabile  il Prof. Lorenzo Livi dal 26/02/2018 al 
26/07/2018. 
Il frequentatore ha già provveduto a stipulare idonea polizza infortuni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7.3 Il Presidente presenta, la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Pamela Pinzani di 
una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dott.ssa 
Gemma Sonnati per poter assistere alle ricerche su “DNA libero circolante in pazienti 
oncologici” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la Prof.ssa Pamela Pinzani dal 
22/02/2018 al 01/06/2018. 
Il frequentatore ha già provveduto a stipulare idonea polizza infortuni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.4 Il Presidente presenta, la richiesta pervenuta da parte della Prof. Mario Del Rosso di 
una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dott.ssa 
Cristina Luciani per poter assistere alle ricerche su “cellule tumorali” presso l’unità di 
ricerca di cui è responsabile il Prof.Mario del Rosso dal 01/03/2018 al 31/08/2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità,subordinando l’approvazione alla presentazione di 

idonea polizza infortuni. 
 

7.5 Il Presidente presenta, la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Michaela Luconi 

di una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dott.ssa 

Flavia Fastigi per poter assistere alle ricerche su “Effetti degli agonisti del recettore del 

GLP-1  in modelli in vitro di precursori adipocitari umani” presso l’unità di ricerca di cui è 

responsabile la Prof.ssa Michaela Luconiso dal 21/2/2018 al 31 luglio 2018 

Il frequentatore ha già provveduto a stipulare idonea polizza infortuni. 



 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

8) Richieste di personale tecnico e tecnologo a T.D. a totale carico fondi 
dipartimento  
 

8.1. richiesta di assunzione di una unità di personale tecnico a T.D. Categoria D 

per la durata di 6 mesi a totale carico del dipartimento 
Il Presidente  presenta al Consiglio la seguente richiesta pervenuta dal Prof. Felice 
Petraglia e dal Prof. Ivo Noci  in merito all’ assunzione a tempo determinato di 1 
unità di personale tecnico, attingendo alla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed 
esami per un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Laboratorio di Ginecologia del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (vedi Decreto 

approvazione atti n. 595 prot. n. 54256 Anno 2016, dell’Area Risorse Umane).  
Il laboratorio universitario della Ginecologia della Maternità di Careggi, è stato realizzato e 
allestito a partire dal 1996, all’interno dell’allora Dipartimento di Ginecologia, 
Perinatologia e Riproduzione Umana dell’Università di Firenze, sotto la direzione dei 
Professori Gianfranco Scarselli e Mauro Marchionni. Da quella data, grazie ad importanti 
finanziamenti ottenuti negli anni, attraverso l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,  è 

stato possibile l’acquisizione di sofisticate strumentazioni, mentre i  finanziamenti ottenuti 
da parte dell’Istituto Toscana Tumori, del Ministero della Salute ed altri ancora, hanno 

permesso la realizzazione di progetti di ricerca rilevanti, alcuni in corso, ma anche 
l’acquisizione di strumentazioni collegate ai progetti stessi.  
In particolare, in seguito ad un importante finanziamento da parte del Ministero 
della Salute, (bando giovani ricercatori, 14GRFS), che si protrarrà fino alla fine del 2018, 
è in corso un progetto dal titolo  “A novel test to detect high risk human papillomavirus 

DNA in women with high-grade cervical intraepithelial neoplasia with self-collected urine 
samples. Acceptability, reliability and diagnostic accuracy of self-collected urine for HPV 
DNA testing with HC2 “, che riguarderà uno studio su 600 donne con HPV ad alto rischio.  
Nel Laboratorio di Ginecologia sono attualmente in corso numerosi filoni di ricerca, in 
particolare studi di genetica molecolare in campo ginecologico, con particolare interesse 
ai tumori ginecologici: studi di rilevamento, genotipizzazione  del Papillomavirus umano, 
sia su campioni cervicali che urinari, alterazioni epigenetiche in pazienti affette da 

neoplasia di alto grado Papillomavirus correlata, ricerca di biomarcatori molecolari in 
pazienti affette da tumore endometriale e anche a patologie non tumorali, ma a grande 

impatto sociale, come l’endometriosi. 
Le numerose e sofisticate strumentazioni presenti nel Laboratorio,  il loro corretto  utilizzo 
e la loro manutenzione, richiedono personale specializzato e competente relativamente 
agli studi in corso e al trattamento dei prelievi. 

Pertanto, per sopperire alle sopraggiunte e temporanee  esigenze  collegate ai progetti in 
corso e garantire comunque  il regolare svolgimento delle numerose attività che fanno 
capo al Laboratorio di Ginecologia, i richiedenti ritengono  indispensabile la presenza di 
una seconda figura di tecnico di categoria D,  da reclutare nel 2018, per un periodo di 6 
mesi, con copertura finanziaria a totale carico del Dipartimento.  
Per le particolari attività che dovrà svolgere, la persona idonea a ricoprire il posto deve 
possedere: 

- competenze relative ad indagini di biologia molecolare con particolare riferimento 
all’applicazione ed allo sviluppo di metodiche innovative nell’ambito della 
ginecologia e della perinatologia. 

- competenze tecniche relativamente all’uso ed alla manutenzione di attrezzature 

complesse impiegate in ricerche di biologia molecolare negli stessi ambiti di 



 

 

 

 

ricerca. 
In virtù dei requisiti sopra elencati i richiedenti individuano  come idonea la graduatoria 
attiva del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di categoria D, posizione 
economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (Decreto n.595 prot. n. 54256) dalla 
quale attingere per la copertura della posizione sopraesposta per stipulare  un contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, da attivare nel 2018, per la durata di 
6 mesi. La totale copertura finanziaria del costo semestrale  di euro 20.213,00, sarà a 
totale carico del progetto Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2016, dal titolo “Multitarget 

gene panel per la caratterizzazione molecolare e ruolo della metilazione 
nell'endometriosi”, di cui è assegnatario il  Prof Ivo Noci. 
Al termine dell’esposizione, il Presidente  invita il Consiglio a deliberare sulla richiesta di 
assunzione  di un tecnico di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, 

tecnico scientifica ed elaborazione dati per stipulare un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e pieno, da attivare nel 2018, per la durata di 6 mesi, attingendo alla 
graduatoria attiva del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di categoria D, 
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (Decreto n.595 prot. n. 
54256) 

Il Consiglio  

- preso atto di quanto esposto in istruttoria 

- considerate le motivazioni addotte e l’importanza dell’apporto delle attività del    

tecnico da   reclutare  per supportare  le ricerche svolte nel Dipartimento 

approva all’unanimità 

- la richiesta di assunzione di una unità di personale tecnico a T.D. 
Categoria D posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati per stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e pieno, da attivare nel 2018, per la durata di 6 mesi, attingendo 
alla graduatoria attiva del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di 
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno, (Decreto n.595 prot. n. 54256) con copertura finanziaria semestrale   
pari ad € 20.213,00 a totale carico del Dipartimento,  su fondi del  
progetto Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2016 di cui è assegnatario il Prof. 

Noci, 
- di trasmettere la presente delibera, unitamente alla relativa scrittura COAN,  

all’U.P. Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo, Collaboratori ed 
Esperti linguistici per i successivi adempimenti. 

8.2. richiesta di assunzione di una unità di personale tecnico a T.D. Categoria D 
per la durata di 12 mesi a totale carico del dipartimento 

Il Presidente  presenta al Consiglio la seguente richiesta pervenuta dal Prof. Mario Maggi 
e dalla Professoressa Linda Vignozzi, in merito all’ assunzione a tempo determinato di 
1 unità di personale tecnico attingendo alla graduatoria del concorso pubblico per titoli 
ed esami per un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Laboratorio Interdipartimentale di 
Farmacologia Funzionale e Cellulare della Riproduzione (vedi Decreto approvazione atti n. 
2189, prot. n. 172656, Anno 2015, dell’Area Risorse Umane), struttura afferente al 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e al 
Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) 
L’attività del suddetto Laboratorio, strutturato ed istituzionalizzato nel 2004 e 

successivamente rinnovato  nel 2016 con un accordo di collaborazione fra il Dipartimento 



 

 

 

 

di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, NEUROFARBA, ed il 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, ha mostrato 
una crescita progressiva nel tempo. L’apporto tecnico  del laboratorio è fondamentale per 
le attività svolte nel Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”che, dal 2017, è diventato sede amministrativa del Laboratorio Interdipartimentale  
di Farmacologia Funzionale e Cellulare della Riproduzione. Inoltre, data la peculiarità e 

l’alta specializzazione delle tecniche eseguite nel Laboratorio, quest’ultimo è un punto di 
riferimento anche per l’attività di altri gruppi di ricerca non direttamente afferenti ai due 
Dipartimenti, quale ad esempio il gruppo del Prof. Marco Carini (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica), il gruppo della Prof.ssa Gabriella Barbara Vannelli (Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica) e della Prof.ssa Gabriella Nesi (Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Traslazionale). Più recentemente il Laboratorio ha ricevuto formale 
richiesta  di urgente e temporanea collaborazione tecnico-scientifica da parte del Principal 

Investigator del progetto SIR 2014 (Scientific Independence of young Researchers), Dott. 
Francesco Lotti, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(Prot. N. RBSI14LFMQ). Ai fini dell’espletamento del progetto e per  portare a termine lo 
studio dei fattori eziologici dell’infertilità maschile attraverso l’identificazione dei valori di 
normalità dei marcatori biologici, clinici ed ultrasonografici del maschio fertile previsti dal 
progetto Sir, c’è necessità di avvalersi dell’ attività  tecnico-scientifica del Laboratorio 

interdipartimentale di Farmacologia Funzionale e Cellulare della Riproduzione, attraverso 
il reclutamento  di una unità di personale tecnico di categoria D  a tempo determinato e 
pieno per un periodo di un anno, con finanziamento a totale carico del progetto SIR. 
Per le particolari attività che dovrà svolgere, la persona idonea a ricoprire il posto deve 
possedere: 

- una buona padronanza delle tecniche di farmacologia biochimica dell’apparato 
genito-urinario (con particolare riferimento alla valutazione dei meccanismi 

fisiopatologici alla base delle principali patologie dell’asse riproduttivo e sessuale 
maschile), nonché delle tecniche inerenti la sperimentazione preclinica e clinica e 
la normativa vigente in materia.  

- conoscenza di modelli sperimentali che riproducano le principali patologie 
riproduttive (quali l’infertilità maschile), metaboliche (quali sindrome metabolica e 
diabete), nonché le alterazioni ormonali (quali l'ipogonadismo), con esperienza 
delle tecniche di studio dei meccanismi di rilassamento/contrattilità nei distretti 

muscolari e vascolari a livello genito-urinario e sistemico. 
- conoscenze di farmacologia cellulare e molecolare, con la valutazione delle attività 

biologiche inerenti la trasduzione del segnale, espressione genica e proteica, 
nonché la misurazione tramite test immunometrici. 

In virtù dei requisiti sopra elencati i richiedenti individuano  come idonea la graduatoria 
attiva del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di categoria D, posizione 

economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, (Decreto N. 2189; Prot. N. 172656) 
dalla quale attingere per la copertura della posizione sopraesposta per stipulare  un 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, da attivare nel 2018, per la 
durata di 12 mesi. La totale copertura finanziaria del costo  annuale di euro 40.119,60 è  
da imputare su  fondi SIR di cui è assegnatario il Dott. Lotti.  
Al termine dell’esposizione, il Presidente  invita il Consiglio a deliberare sulla richiesta di 

assunzione  di un tecnico di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati per stipulare un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e pieno, da attivare nel 2018, per la durata di 12 mesi, attingendo 
alla graduatoria attiva del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di categoria 
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, (Decreto N. 2189; Prot. 
N. 172656). 

Il Consiglio  



 

 

 

 

- preso atto di quanto esposto in istruttoria 

- considerate le motivazioni addotte e l’importanza dell’apporto delle attività del    

tecnico da   reclutare  per supportare le ricerche svolte nel Dipartimento 

approva all’unanimità 

- la richiesta di assunzione di una unità di personale tecnico a T.D. 
Categoria D posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati per stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato e pieno, da attivare nel 2018, per la durata di 12 mesi, attingendo 
alla graduatoria attiva del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di 
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 

pieno, (Decreto N. 2189; Prot. N. 172656) con copertura finanziaria annuale  
pari ad € 40.119,60 a totale carico del Dipartimento, su fondi SIR di cui è 
assegnatario il Dott. Lotti. 

- di trasmettere la presente delibera unitamente alla relativa scrittura COAN  
all’U.P. Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo, Collaboratori ed 
Esperti linguistici per i successivi adempimenti. 

8.3 – Richiesta attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di 
Tecnologo  di   II livello a tempo determinato, per le esigenze del Programma 
“H2020 Horizon2020-SPIDIA4P- “SPIDIA for Personalized Medicine-Standardisation 
of generic Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics for Personalized Medicine 

(H2020, g.a n. 733112) 
 
 Il Presidente comunica che  il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del  29 

settembre scorso, ha preso in esame le problematiche insorte nell’ambito del Programma 
H2020 circa il reclutamento di personale da adibire alla ricerca, ed ha assunto misure 
urgenti per il reclutamento, a tempo determinato di Tecnologi, in deroga alla ordinaria 
pianificazione del personale, da seguire in attesa di Direttive in materia da parte delle 
Istituzioni centrali. 
A tal fine, il Presidente cita l’art. 24 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – introdotto 
dall’art. 54 del D.L. n. 5/2012) che recita “Nell’ambito delle risorse disponibili per la 

programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle 
attività di ricerca, le Università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente una 
particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista”.  Il 
Presidente ricorda inoltre che il Regolamento di Ateneo prevede che tali contratti possono 

essere attivati esclusivamente con fondi relativi ai progetti di ricerca e che, in termini di 

punti organico, tali contratti non incidono sulla programmazione generale dell’Ateneo, 
dato che il loro finanziamento grava esclusivamente su fondi esterni al FFO, nel caso 
specifico su fondi H2020. 

Preso atto pertanto delle misure speciali adottate dal Consiglio di Amministrazione per il 
reclutamento di figure di Tecnologo con contratti a tempo determinato, il Presidente 

comunica che  la Prof.ssa Pamela Pinzani,  titolare dei fondi H2020, ha inviato istanza di 
attivazione di una procedura per il reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato,  
per la durata di 18 mesi, a tempo parziale (66,6%)  per le esigenze del programma di 
ricerca :Horizon2020-SPIDIA4P- “SPIDIA for Personalized Medicine-Standardisation of 
generic Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics for Personalized Medicine 
(H2020, g.a n. 733112)di cui è responsabile scientifico. 

A tal fine il Presidente comunica che il programma  Horizon2020-SPIDIA4P- “SPIDIA for 

Personalized Medicine-Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In vitro 



 

 

 

 

DIAgnostics for Personalized Medicine (H2020, g.a n. 733112) prevede la copertura 
integrale dei costi del posto nell’ambito della correlata voce di budget e in coerenza con la 
durata del progetto stesso. 

Il Consiglio del Dipartimento,  nell’ambito della propria programmazione annuale e/o 

triennale, ed in considerazione dei carichi di lavoro del personale afferente al 
Dipartimento, è chiamato pertanto a deliberare l’attivazione dei posti di Tecnologo a 
tempo determinato, sui progetti dell’UE del Programma H2020. 

Tutto ciò premesso, 

Il  Consiglio, all’unanimità, 

 vista la richiesta della  Prof. ssa Pamela Pinzani  di attivare una procedura per il 
reclutamento di un Tecnologo di II livello, a tempo determinato, e parziale (66,6%)  )  
per la durata di mesi 18;  

 considerato che il costo del contratto, calcolato in base alle tabelle stipendiali 
attualmente in vigore e pubblicate sul sito web dell’Ateneo, pari a € 45.518,00 
comprensivo di tutti gli oneri, graverà sui fondi “H2020  -SPIDIA4P- “SPIDIA for 

Personalized Medicine-Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In 
vitro DIAgnostics for Personalized Medicine (H2020, g.a n. 733112) 

 richiamato l’art. 24 bis della Legge 240/2010, introdotto dall’art. 54 del D.L. n. 
5/2012; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016  inerente 

“Misure urgenti per far fronte alla gestione del Programma H2020 in relazione al 
personale a supporto. Necessità di una revisione dei Regolamenti”; 

 tenuto conto della programmazione annuale e triennale del personale afferente al 
Dipartimento e dei relativi carichi di lavoro; 

 preso atto della richiesta della Prof.ssa Pamela Pinzani responsabile scientifico del 
progetto UE  H2020, di attivazione di un posto di Tecnologo sul medesimo 
programma; 

 presa visione del programma di ricerca  SPIDIA4P- “SPIDIA for Personalized Medicine-

Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics for 
Personalized Medicine in relazione al quale il Tecnologo dovrà fornire il supporto 
tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico 
spettante al medesimo; 

 preso atto del profilo proposto e dei requisiti curriculari richiesti per lo svolgimento 
delle attività correlate al programma  di ricerca SPIDIA4P- “SPIDIA for Personalized 
Medicine-Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics 

for Personalized Medicine (H2020), di cui all’allegato, parte integrante del presente 
verbale; 

 richiamati i costi connessi all’attivazione di un posto di Tecnologo di II  livello, 
comprensivi sia dei costi strettamente connessi alla retribuzione, sia dei costi 
connessi al rilascio dei ticket mensa per l’intero periodo contrattuale; 

 evidenziato che tali costi graveranno esclusivamente sul fondo di ricerca. 
Horizon2020-SPIDIA4P- “SPIDIA for Personalized Medicine-Standardisation of generic 

Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics for Personalized Medicine., senza 
alcuna ricaduta sul Fondo di Finanziamento Ordinario; 

delibera 

a) l’attivazione di 1 posto di Tecnologo a tempo determinato, e parziale (66,6%) 
nell’ambito del  Programma di Ricerca  (H2020) SPIDIA4P- “SPIDIA for 
Personalized Medicine-Standardisation of generic Pre-analytical procedures for In 

vitro DIAgnostics for Personalized Medicine  in relazione al quale il Tecnologo 



 

 

 

 

dovrà fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale sarà posto 
il trattamento economico spettante al medesimo; 

b) la durata del contratto, pari a mesi 18 con decorrenza 1 Luglio 2018.; 
c) il livello del Tecnologo: II livello; 

d) la copertura finanziaria è assicurata dalla COAN n.15640 del 26/02/2018 sul 
Progetto  SPIDIA4P- “SPIDIA for Personalized Medicine-Standardisation of generic 
Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics for Personalized Medicine, sul 
budget del Dipartimento per un totale di Euro  45.518,00; 

Il Consiglio dà infine mandato al Direttore di inoltrare agli uffici competenti la 

presente delibera, corredata dell’elenco dei titoli di studio richiesti, del profilo 
individuato per il Tecnologo,  degli argomenti oggetto delle prove di esame, nonché 
della COAN  n.   15640  del 26/02/a garanzia della copertura dei costi relativi. 

 

9) Parere sulla bozza di revisione dello Statuto 
 

Il Presidente ricorda che il Rettore con propria nota del 6 Febbraio 2018 ha ufficialmente 
comunicato a tutte le diverse componenti dell’ateneo fiorentino l’inizio del processo di 
revisione dello Statuto; l’iter è molto lungo tenuto conto dello speciale procedimento di 
approvazione dello Statuto (che, come è noto, contempla una fase di controllo da parte 
del Miur: art. 6, l. n. 168/1989). 
 La Commissione per la valutazione del processo di attuazione del vigente Statuto 
d’Ateneo (composta da membri non facenti parte né del Senato accademico né del 

Consiglio di amministrazione) è stata istituita a seguito delle riunioni in seduta congiunta 

del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 7 e del 28 giugno scorso. A 
tale Commissione è stato altresì affidato il compito di predisporre gli adeguamenti che si 
rendano eventualmente necessari, con particolare riferimento all’articolazione interna in 
Dipartimenti e Scuole, secondo il procedimento delineato dall’art. 53 dello Statuto. 
Alla Commissione sono state quindi attribuite funzioni istruttorie, in attuazione dell’art. 

58 dello Statuto dell’Ateneo, secondo il quale “entro tre anni dal primo insediamento dei 
nuovi organi centrali di Ateneo, il Rettore è tenuto a convocare, in un’apposita seduta 
congiunta, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione per valutare il 
processo di attuazione dello Statuto, con particolare riferimento all’articolazione interna in 
Dipartimenti e Scuole e predisporre, secondo il procedimento di cui all’articolo 53, gli 
adeguamenti che si rendessero eventualmente necessari”. 
Il compito della Commissione è stato quello di proporre agli organi di governo dell’Ateneo 

emendamenti che si sostanzino in modifiche puntuali e non già in una riforma organica 
dello Statuto: le proposte emendative ai sensi dell’art. 53, dovranno essere approvate dal 
Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i 

Dipartimenti dell’Ateneo. 
A questo proposito poiché il nuovo Statuto sarà posto all’ordine del giorno del Consiglio di 
Amministrazione del 30 marzo per il previsto parere e all’approvazione del Senato 
Accademico nella seduta dell’11 aprile, si chiede ai Dipartimenti di esprimere il parere 

entro il 10 Marzo p.v. sulle modifiche proposte allo Statuto ed indicate nella Bozza di 
revisione che tutti abbiamo ricevuto. 
Si apre un discussione, al termine della discussione  il Presdiente invita il Consiglio ad 
esprimere il parere sulle proposte di revisioni formulate dalla Commissione ed inserite 
nella Bozza 

Il Consiglio 

 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Viste le modifiche proposte per la revisione dello Statuto, così come formulate 

nella Bozza di revisione sottoposta a tutti i componenti il Consiglio 
 



 

 

 

 

all’unanimità 
- esprime parere favorevole alla Bozza di Revisione dello Statuto e alle modifiche 

proposte 
 

10) Assegnazioni locali al dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali dell'Università di Firenze 

Il Presidente informa che con delibera del CDA del 17/12/2010 sono stati assegnati alcuni 
locali siti in V.le Morgagni 50, attigui alla Segreteria degli Studenti di Ingegneria, 
specificamente le stanze 102, 104a, 104b e 105, temporaneamente, al laboratorio 

Agritecnolab del Centro Interdipartimentale dei Microsistemi e Tecnologie per la Qualità e 
Sicurezza Ambientale (CIMTQSA) il quale è strutturato presso GESAAF (Direttore il Prof. 
L. Casini, cc).Tale procedura non sarebbe ora possibile in quanto i titolari degli spazi sono 
esclusivamente i soggetti dotati di autonomia gestionale quali, ad esempio, i dipartimenti, 

e AGROTECNOLAB non è fra questi. Si fa notare che all'epoca il GESAAF non esisteva.  

A seguito della riforma Gelmini e la costituzione dei nuovi 24 dipartimenti, si è giunti nel 

2013 all'individuazione degli spazi occupati da questi, e in tale circostanza è risultato che 
i locali 102 e 105 erano in uso al dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche. Tale assegnazione non è però mai stata ratificata dal Consiglio di 
Amministrazione. Inoltre il GESAAF, in quanto struttura alla quale può essere 
riconducibile AGROTECNOLAB, non ha mai rivendicato tali spazi, che sono rimasti 
pertanto come utilizzati da SBSC e da DIPINT. 

L'ufficio Patrimonio, nella persona del suo Responsabile Dott Donatini, ha precisato che 
allo stato attuale - fino all'individuazione delle linee guida per i criteri di attribuzione degli 
spazi ai dipartimenti - non è comunque possibile procedere all'assegnazione a ratifica di 

tali spazi da parte del CDA. Inoltre, in considerazione che né GESAAF né SBSC hanno 
l'assegnazione ufficiale, identifica come soluzione alla corretta titolarità d'uso sulla 
piattaforma INFOCAD, che i direttori dei due dipartimenti interessati concordino sull'uso 
delle stanze da parte di GESAAF, che ne diverrebbe il titolare dell'uso. A questo punto, 
come soggetto "ospitato" potrebbe essere così inserito "Agrotecnolab", in forza della 
delibera del 2010 oppure e quindi il Centro interdipartimentale delle tecnologie dei 
microsistemi per la qualità e la sicurezza ambientale, al quale Agrotecnolab si riconduce. 

L'assegnazione dei locali in questione nasce dall'esigenza di fornire una struttura 
operativa al suddetto laboratorio, istituito a seguito di una assegnazione regionale al 
CIMTQSA nel 2009. 

Il Presidente apre la discussione alla quale intervengono il Prof. Del Rosso e il Prof. Milani.  

Dopo ampia discussione 

Il Consiglio di Dipartimento 

- preso atto delle premesse indicate, 

delibera 

- il nulla osta affinché i locali posti in V.le Morgagni 50, specificamente le stanze 
102, 104a, 104b e 105 siano attribuiti come titolarità di uso, al Dipartimento 
Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell'Università di Firenze, per le 



 

 

 

 

attività del laboratorio Agritecnolab del Centro Interdipartimentale dei 
Microsistemi e Tecnologie per la Qualità e Sicurezza Ambientale (CIMTQSA) 

 

11) Varie ed eventuali 

11.1 Utilizzo fondi residui Master anno 2016 Prof. Lorenzo Livi  
Il Presidente porta in Consiglio la richiesta del Prof. Livi con la quale si chiede 

l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento per poter utilizzare i fondi residui del Master 

di I livello in Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici terapeutici edosimetrici progetti 
LIVMASTRADIOT16 per un assegno di ricerca in attività assistenziale. L’art. 10 del 
regolamento master prevede che “eventuali residui possano essere utilizzati per 
investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio per gli iscritti nonché 
per il finanziamento di progetti connessi alle finalità istituzionali della struttura sede 
amministrativa del corso, previa motivata delibera del Consiglio”. 

 
Il Consiglio  

-Considerata l’istruttoria 
Approva all’unanimità  

 
- L’utilizzo dei fondi residui i fondi residui del Master di I livello “Radioterapia 

oncologica: aspetti tecnologici terapeutici edosimetrici” progetti LIVMASTRADIOT16 

per attivare un assegno di ricerca in attività assistenzaele.  
 

A seguire: 

 
Alle ore  17,00 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia, ai Ricercatori a 
tempo indeterminato e determinato  

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli Massimo, 
Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, 
Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 

Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Calorini Lido, 
Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano, 
Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi 
Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Galli Andrea, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, 
Lasagni Laura, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta,  
Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio 
Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi 

Linda 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Danza 
Giovanna, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, 
Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Mocali 

Alessandra, Papucci Laura, Rnaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, Stio 
Maria 

 



 

 

 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Berti Valentina, Gamberi Tania, Lotti Francesco, Muratori Monica, 
Ramazzotti Matteo, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta 
 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Mangoni Monica, Noci Ivo, Papi Laura 

 

Ricercatori 

Paoli Paolo 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo 

Professori associati 

Barletta Emanuela, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, la Marca Giancarlo,  

 

Ricercatori 

Passeri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Desideri Isacco, Tarocchi Mirko 

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

12) Richiesta di proroga per contratto RTD A per vincitore Bando SIR SSD 
MED/13 

Esce il Dott. Francesco Lotti 

Il Presidente evidenzia che il Consiglio è chiamato a deliberare sulla richiesta di proroga 
per due anni del contratto del quale è titolare, in quanto vincitore di Bando programma 
SIR (Scientific Independence of Young Researchers) 2014, il Dr. Francesco Lotti che ha 
preso servizio in data 23 settembre 2015 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”. 
Il Presidente ricorda che nel precedente Consiglio era stata approvata ed è stata inviata 
agli organi la richiesta di attribuzione di 0,20 Puor dall’Ateneo prevista per le proroghe dei 

contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui sono titolari i vincitori di 
Bando SIR. 
Il contratto del Dr. Lotti  scadrà il prossimo 22 settembre 2018. Il Presidente ne propone 
la proroga per gli ulteriori due anni previsti dalla legge, tenuto conto del permanere delle 
esigenze scientifiche, didattiche e assistenziali che ne hanno motivato l’attivazione. 
A tal fine il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato”, 
stabilisce che la proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del 

Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore o da un ricercatore a 
tempo indeterminato nominato dal Direttore del Dipartimento come “relatore ad Hoc”. 
Il Presidente comunica che con proprio  decreto n. 1188 del 31 gennaio 2018 ha 
nominato il Prof. Rotella relatore ad Hoc” per la predisposizione della relazione che è 
pervenuta nei giorni scorsi (allegata al presente verbale) che valuta positivamente 



 

 

 

 

l’attività scientifica di ricerca, di didattica e la proficua attività assistenziale svolta dal Dr. 
Francesco Lotti.   
 Il Presidente comunica inoltre di aver acquisito in data 16 febbraio 2018 il consenso del 
ricercatore alla proroga del contratto e, considerato l’esito positivo della valutazione da 
parte del “relatore ad hoc” , sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di 
proroga  del contratto del Dr. Lotti   per ulteriori 2 anni con scadenza 21 settembre 2020. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

-  Vista la Legge 240/2010 in particolare l’art.24; 
-  Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Firenze 
e in particolare l’art. 21; 

-  Vista la proposta di proroga biennale del contratto stipulato con il Dr. Francesco Lotti 
come ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art.24 L.240/2010, regime di 
impegno a tempo definito,  gravante su fondi del progetto  Bando SIR , in esito alla 
selezione indetta con Decreto n. 197 del 23 Gennaio 2014 del Direttore Generale per il 
Coordinamento e lo sviluppo della Ricerca del MIUR.  
-  Acquisito il consenso dell’ interessato alla proroga contrattuale; 

-  Vista la relazione del Dr. Francesco Lotti relativa al terzo anno di attività; 
- Considerata la valutazione positiva  del Prof. Carlo Maria Rotella “Relatore ad Hoc” 
sull’attività del ricercatore, svolta anche in campo assistenziale  presso la SOD di Medicina 
della Sessualità e Andrologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 
 - Considerato il permanere delle esigenze scientifiche,  didattiche e di quelle a  

carattere assistenziale  che hanno motivato l’attivazione iniziale del contratto; 
 

delibera all’unanimità  
 
- di approvare la proposta di proroga biennale del contratto stipulato, in esito alla 
selezione indetta con Decreto n. 197 del 23 Gennaio 2014 del Direttore Generale per il 
Coordinamento e lo sviluppo della Ricerca del MIUR, con il Dr. Francesco Lotti  come  
ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art.24 L.240/2010, regime di impegno 
a tempo definito, attingendo al finanziamento di 0,20 Puor previsto per le proroghe dei 

contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui sono titolari i vincitori di 
Bando SIR, per il SSD MED 13 – Endocrinologia- 
- di dare mandato al Presidente di inoltrare la presente delibera al Direttore Generale 
dell’Azienda Careggi per il previsto nulla osta all’attività assistenziale  
-  di sottoporre la presente proposta alla commissione di Valutazione dell’Area 
Biomedica prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 

nominata con D.R. 134 prot. 20759 del 6.02.2018 dandone contestualmente 
comunicazione al Rettore. 
Rientra il Dott. Francesco Lotti 

 
13) Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di Ricercatori a tempo 

determinato tipologia b) finanziati dal progetto Dipartimenti di Eccellenza 
Il Presidente richiede l’attivazione di due bandi per il reclutamento di Ricercatori a tempo 

determinato di tipologia b) nell’ambito della programmazione aggiuntiva dei Dipartimenti 
di eccellenza. 
 

Il Consiglio del Dipartimento, 
 

nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore 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”; 

- Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione del  

16/01/2018; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo determinato 
per gli anni 2018-20 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 23 gennaio 2018 e sottoposta agli Organi di Governo; 

- Considerato che i seguenti settori: SSD MED/13, MED/40 e MED/04 sono stati 
ritenuti prioritari nella programmazione triennale per gli anni 2018-2020, 
nell’ambito della programmazione aggiuntiva dei Dipartimenti di Eccellenza; 

- Preso atto della pubblicazione sul sito dell’ ANVUR in data 9 gennaio 2018 degli 
esiti della valutazione dei Dipartimenti  eccellenti ammessi al finanziamento ai 
sensi della L. 232/2016, art. 1, commi 314-317;  

-  Considerato che Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” è inserito  nell’elenco dei 180 Dipartimenti ammessi al 
finanziamento Dipartimenti di Eccellenza  per gli anni 2018-2022; 

-  Preso atto del  verbale del Senato accademico del 7 febbraio 2018, e della  nota 
strategica del Rettore post-esito dei Dipartimenti di eccellenza; 

- Considerato che è stato richiesto con nota prot. 15567 del 29/01/2018 il 
prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il 
Dipartimento è promotore, con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 
giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo 
utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di marzo; 

- Considerato che per quanto riguarda il SSD MED/13 è stato richiesto con nota 
n.27196 del 16/02/2018 il parere del Dipartimento di Chirurgia e Medicina 
Traslazionale, co-referente del SSD MED/13; 

- Considerato altresì che per il SSD MED/40 è già stato acquisito in sede di  
programmazione, con nota n. 27634 del 16/02/2018, il parere del Dipartimento di 
Scienze della Salute  coreferente del SSD MED/40; 

- Considerato che per il SSD MED/04 è stato richiesto con notan. 27187 del 

16/02/2018 il parere del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
coreferente per il SSD MED/04; 

- Atteso che per il SSD MED/13 in questione è necessario acquisire il prescritto 

parere dell’ Azienda di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 
-  Atteso che anche per il SSD MED/40  in questione è necessario acquisire il 

prescritto parere dell’ Azienda di riferimento da parte dell’Amministrazione 

centrale; 
- Preso atto  che i docenti e i ricercatori del SSD MED/04  afferenti al Dipartimento 

di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” non svolgono nessuna 
attività assistenziale essendo completamente dedicati ad attività di docenza e 
ricerca di base e traslazionale; 

- Assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima 
dell’approvazione da parte degli Organi i pareri, già richiesti, per i posti da bandire 

su i SSD MED/13 e MED/04  
-  Ritenuto opportuno deliberare,  limitatamente ai SSD MED/13 e MED/04,nelle 

more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire la trasmissione della 
delibera agli uffici centrali per la sottomissione agli organi nelle sedute del mese di 
Marzo, 



 

 

 

 

-       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 3 
ricercatori a tempo determinato di tipologia b) da pubblicare come segue: 

 

Settore concorsuale: 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell’alimentazione e del Benessere 

Settore scientifico disciplinare: MED/13- Endocrinologia 

 

Settore Concorsuale: 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 

ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE 

SSD: SSD MED/13 

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 di potenziare la ricerca sperimentale e clinica delle 
malattie metaboliche, con particolare riferimento agli aspetti terapeutici correlati 
alla malattia di genere ; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di 

insegnamenti pertinenti al settore scientifico disciplinare MED/13, attivati in Corsi 
di Studio, Scuole di Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca e consisterà in 
attività di lezioni frontali o di esercitazioni e in attività di didattica integrativa 

(tutoraggio studenti o specializzandi, assistenza tesi); 

attività assistenziale nell'ambito di diagnosi e cura del Diabete Mellito e delle sue 
complicanze, diagnosi e cura dell’Obesità e delle sue complicanze, presso il DAI 
Medico-Geriatrico; SODc Diabetologia; dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi. 

Titolo di studio richiesto Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Diploma di 

Specializzazione in Endocrinologica e Malattie del Ricambio. 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

Settore concorsuale: 06/H1- Ginecologia e Ostetricia 

Settore scientifico disciplinare :MED/40- Ginecologia e Ostetricia 

 

Settore Concorsuale: 6/H1Ginecologia e Ostetricia 

SSD:  MED40-Ginecologia e Ostetricia 

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 della ricerca traslazionale in ginecologia ed 
ostetricia, con particolare riferimento alle patologie tumorali della donna; 



 

 

 

 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di 
Corso di Laurea Magistrale Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea per Ostetrica/o e 
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; 

attività assistenziale nell'ambito di Ginecologia e Ostetricia presso il DAI Materno 
Infantile SOD Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda AOUCareggi. 

Titolo di studio richiesto Laurea Medicina e Chirurgia e Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

E' richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 

 

Settore concorsuale: 06/A2- Patologia Generale e Patologia Clinica 

Settore scientifico disciplinare: MED/04-Patologia Generale 

 

Settore Concorsuale: 06/A2-  Patologia Generale e Patologia Clinica 

SSD: SSD MED/04-Patologia Generale 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, didattica, 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 dell’Oncologia Sperimentale, dovrà essere rivolta in 
particolare alla caratterizzazione di vie di segnalazione coinvolte 
nell’oncogenesi e nella progressione neoplastica in vari tipi di neoplasie 
solide, in particolare il carcinoma della mammella, e leucemie. Nel contesto 
scientifico di cui sopra, il Ricercatore dovrà organizzare ed indirizzare dal 

punto di vista metodologico il lavoro sperimentale di assegnisti, borsisti e 
dottorandi di ricerca, nonché coordinare la elaborazione e sistematizzazione 
dei risultati ottenuti in funzione della loro pubblicazione; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito di 
Corsi di Studio di Base e Magistrali, Scuole di Specializzazione, Master e 
Dottorati di Ricerca; 

attività assistenziale: non prevista. 

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato :20 

Conoscenza di lingua straniera: Inglese (parlato e scritto) 

 

 

Alle ore 17.15 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a 
tempo indeterminato 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli Massimo, 
Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, 
Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 



 

 

 

 

Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Calorini Lido, 
Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano, 
Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi 
Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Galli Andrea, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, 
Lasagni Laura, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta,  
Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio 

Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi 
Linda 
 

Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Danza 
Giovanna, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, 
Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Mocali 

Alessandra, Papucci Laura, Rnaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, Stio 
Maria 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Mangoni Monica, Noci Ivo, Papi Laura 

 

Ricercatori 

Paoli Paolo 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo 

Professori associati 

Barletta Emanuela, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, la Marca Giancarlo,  

 

Ricercatori 

Passeri Alessandro 

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

 

14)Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo 
indeterminato aventi diritto 

Sul punto 14) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il Presidente ricorda che con Decreto 
rettorale n. 22 del 11.01.2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe 

stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel primo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 

valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 



 

 

 

 

adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito 
dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 

dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 
Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al 
dipartimento. 

La richiamata circolare ha inoltre stabilito che alla scadenza del bando sarebbero state 
inviate le relazioni triennali presentate dagli aventi diritto ai Dipartimenti di afferenza. 

Il Direttore comunica che alla scadenza del bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale relativo al primo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le 

relazioni dei ricercatori a tempo indeterminato: Dr.ssa Maria Grazia Cipolleschi e Dr.ssa 
Giovanna Danza. 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza 
dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta 
ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione 

costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da 
garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento 
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica 

relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 

ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per 
ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegati n. 2). 

Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relative valutazioni e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta alle fasce dei professori di I e II 
Fascia e dei ricercatori a tempi indeterminato e con la maggioranza assoluta dei 

presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 

6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 

dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 
stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 



 

 

 

 

Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 22 
del 11.01.2018; 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato 
aventi diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato 

in suddette relazioni; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 
quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi 
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati 
regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 

all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 
diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività 

didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1° 

novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 2).  

 

Relazione Dott.ssa Maria Grazia Cipolleschi             valutazione positiva 

 

Relazione Dott.ssa Giovanna Danza    valutazione positiva 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 

 

15)Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 – Ricercatori a tempo indeterminato 
Sul punto 15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno 2017, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 

adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota 
rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in 
materia.  
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 
2016 al 31 agosto 2017. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 

relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 
le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato 



 

 

 

 

nella seduta del 20.12.2017, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 
Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha 
stabilito la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali 
assenze dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali 
richieste di giustificazione. 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 

delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole 
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca.  
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 19 relazioni annuali. Non 
hanno presentato la relazione la Dott.ssa Cecilia Malentacchi e il Dott. Riccardo 
Marzocchini. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 
dall’art. 10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 

dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del Dipartimento. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 
i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede 

dipartimentale e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 

attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 per i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e II 
fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai 
sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 
8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma 

transitoria”; 
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 
stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 20 
gennaio 2018; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto 
dichiarato in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 



 

 

 

 

insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 
2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.   
 

Delibera 

A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca 
e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 

2017 dei seguenti ricercatori a tempo indeterminato: 

1. Biagini Maria Rosa 

2. Cencetti Francesca 

3. Ceni Elisabetta 

4. Cipolleschi Maria Grazia 

5. Danza Giovanna 

6. Falchini Massimo 

7. Fibbi Gabriella 

8. Gensini Francesca 

9. Iantomasi Teresa 

10. Magnelli Lucia 

11. Marinoni Marinella 

12. Mocali Alessandra 

13. Paoli Paolo 

14. Papucci Laura 

15. Passeri Alessandro 

16. Ranaldi Francesco 

17. Schiavone Nicola 

18. Sestini Roberta 

19. Stio Maria 

B)l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 
agosto 2017, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti ricercatori a tempo indeterminato: 



 

 

 

 

1. Biagini Maria Rosa 

2. Cencetti Francesca 

3. Ceni Elisabetta 

4. Cipolleschi Maria Grazia 

5. Danza Giovanna 

6. Falchini Massimo 

7. Fibbi Gabriella 

8. Gensini Francesca 

9. Iantomasi Teresa 

10. Magnelli Lucia 

11. Marinoni Marinella 

12. Mocali Alessandra 

13. Paoli Paolo 

14. Papucci Laura 

15. Passeri Alessandro 

16. Ranaldi Francesco 

17. Schiavone Nicola 

18. Sestini Roberta 

19. Stio Maria 

C)di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 

 
Alle ore 17.55 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II fascia 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari e straordinari:  
Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli Massimo, 
Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, 
Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 

 
Professori associati 



 

 

 

 

Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Calorini Lido, 
Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano, 
Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi 
Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Galli Andrea, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, 
Lasagni Laura, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta,  
Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio 

Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi 
Linda 
 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Mangoni Monica, Noci Ivo, Papi Laura 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo 

Professori associati 

Barletta Emanuela, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, la Marca Giancarlo,  

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

16) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 –Professori associati 

Sul punto 16) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno 2017, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 

Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 

adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota 
rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in 

materia.  
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 
2016 al 31 agosto 2017. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 
le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato 

nella seduta del 20.12.2017, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 
Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha 
stabilito la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali 
assenze dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali 

richieste di giustificazione. 



 

 

 

 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole 
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca.  
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 43 relazioni annuali. Non 

hanno presentato la relazione i seguenti professori: Gianni Amunni, Enrico Fainardi, 
Lazzeri Elena. La Prof.ssa Monica Mangoni ha presentato la relazione con un numero di 
ore previsto inferiore al dovuto, in quanto la stessa era in congedo per maternita’ nel 
periodo considerato.  

 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 
dall’art. 10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del Dipartimento. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 

i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede 
dipartimentale e validati.   

Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica 
delle attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010 relativa all’anno 2017 per i professori associati afferenti al Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e 
II fascia, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 
8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma 
transitoria”; 
- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 
stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 

dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione 
della classe stipendiale triennale”; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 20 
gennaio 2018; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente 
al periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto 

dichiarato in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 
agosto 2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e 
validati.   

Delibera 



 

 

 

 

B) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di 
ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 
al 31 agosto 2017 dei seguenti professori associati: 

1. Barletta Emanuela 

2. Bemporad Francesco 

3. Bucciantini Monica 

4. Calabrò Antonino Salvatore 

5. Calorini Lido 

6. Camiciottoli Gianna 

7. Caselli Anna 

8. Cecchi Cristina 

9. Cirri Paolo 

10. Coccia Maria Elisabetta 

11. Colagrande Stefano 

12. Degl’Innocenti Donatella 

13. Dello Sbarba Persio 

14. Donati Chiara 

15. Fambrini Massimiliano 

16. Fiaschi Tania 

17. Fiorillo Claudia 

18. Fusi Franco 

19. Galli Andrea 

20. Giannoni Elisa 

21. Giglio Sabrina Rita 

22. Lasagni Laura 

23. la Marca Giancarlo 

24. Lolli Francesco 



 

 

 

 

25. Luconi Michaela 

26. Krausz Csilla 

27. Mannucci Edoardo 

28. Meacci Elisabetta 

29. Modesti Alessandra 

30. Monti Daniela 

31. Nediani Chiara 

32. Noci Ivo 

33. Pallotta Stefania 

34. Papi Laura 

35. Pazzagli Luigia 

36. Peri Alessandro 

37. Porfirio Berardino 

38. Pinzani Pamela 

39. Romano Giovanni 

40. Sciagrà Roberto 

41. Talamonti Cinzia 

42. Vignozzi Linda 

B)l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010 per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 
agosto 2017, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori associati: 

1. Barletta Emanuela 

2. Bemporad Francesco 

3. Bucciantini Monica 

4. Calabrò Antonino Salvatore 

5. Calorini Lido 



 

 

 

 

6. Camiciottoli Gianna 

7. Caselli Anna 

8. Cecchi Cristina 

9. Cirri Paolo 

10. Coccia Maria Elisabetta 

11. Colagrande Stefano 

12. Degl’Innocenti Donatella 

13. Dello Sbarba Persio 

14. Donati Chiara 

15. Fambrini Massimiliano 

16. Fiaschi Tania 

17. Fiorillo Claudia 

18. Fusi Franco 

19. Galli Andrea 

20. Giannoni Elisa 

21. Giglio Sabrina Rita 

22. Lasagni Laura 

23. la Marca Giancarlo 

24. Lolli Francesco 

25. Luconi Michaela 

26. Krausz Csilla 

27. Mannucci Edoardo 

28. Meacci Elisabetta 

29. Modesti Alessandra 

30. Monti Daniela 

31. Nediani Chiara 



 

 

 

 

32. Noci Ivo 

33. Pallotta Stefania 

34. Papi Laura 

35. Pazzagli Luigia 

36. Peri Alessandro 

37. Porfirio Berardino 

38. Pinzani Pamela 

39. Romano Giovanni 

40. Sciagrà Roberto 

41. Talamonti Cinzia 

42. Vignozzi Linda 

di sospendere il giudizio per la prof.ssa Monica Mangoni in quanto in interdizione per 

maternità dal 23.11.2016 al 21.02.2018. 

 
C)di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e   
Ricercatore. 

17) Parere richiesto dal Dipartimento di Fisica in merito alla programmazione 
del personale docente e ricercatore per il triennio 2018/2020 per il SSD 
FIS/07 e per richiesta di bando per PA settore concorsuale 02/D1 SSD 

FIS/07 ex art. 18, comma 4 - in coreferenza – A ratifica – 

Il Presidente ricorda che in data 24 gennaio 2018 (prot. 0013102) era giunta al 
Dipartimento da parte del Prof. Alessandro Marconi, Direttore del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia, coreferente per il SSD FIS/07, la richiesta di parere relativamente alle 
seguenti richieste: 

•Proposta di programmazione del personale docente ricercatore 2018-2020; 

• Richiesta di bando per Professore di II fascia settore concorsuale 02/D1- SSD FIS/07, ai 

sensi dell’art. 18, c. 4, L. 240/2010. 

Premesso che, vista la scadenza del giorno 2 febbraio indicata dal Dipartimento di Fisica e 
Astronomia quale termine ultimo per esprimere suddetto parere, la Prof.ssa Paola 
Chiarugi, in qualità di Direttore del Dipartimento aveva già inviato una nota ufficiale in 
data 1 febbraio 2018 (Prot. n. 17817), con il parere positivo espresso  dai docenti refenti 
del Settore. 

 Il Presidente chiede al Consiglio di approvare a ratifica quanto già comunicato al prof. 

Alessandro Marconi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

18)  Attivazione della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 240/2010 
per un posto di professore Associato SSD MED/12- Valutazione della 



 

 

 

 

relazione sull’attività svolta dal Dott. Mirko Tarocchi 
Il Presidente illustra la necessità di avviare la procedura di valutazione per la chiamata 
nel ruolo di Professore Associato  del ricercatore a tempo determinato titolare di contratto 
triennale di cui  alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Nell’approssimarsi della scadenza del contratto triennale  di cui è titolare il Dr. Mirko 
Tarocchi ( 31 Agosto 2018)  come previsto dall’art. 24 comma 5 della legge 240/2010  e 

dal Regolamento in materia "Disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati", 
“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione , nel terzo anno di contratto , 
il  Dipartimento valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione 

scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato “. Il Presidente  rileva 
che, in base al suddetto Regolamento  “Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente 
la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, 
esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del 

contratto. La valutazione riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del 
contratto. È altresì oggetto di valutazione l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso 
dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) o dell’art. 29, comma 5 della legge 240/2010”. 
Il Presidente evidenzia che è necessario acquisire in via preliminare  il parere del 

Dipartimento per la valutazione dell’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolta dal Dr. Mirko Tarocchi pertanto,  anche  in considerazione dei 
tempi della procedura e per consentire agli organi di deliberare nel  prossimo mese di 
Marzo, per procedere poi alla nomina della Commissione per la procedura valutativa, 
occorrre esprimersi in questa sede. 

 Il Presidente richiede perciò  al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 
all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Mirko 

Tarocchi sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con 
tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura . 
Si apre una breve discussione nel corso della quale interviene il Prof. Milani che sottolinea 
le doti di ricercatore possedute dal Dr. Tarocchi, evidenziate dall’ insieme di lavori 
pubblicati nell’ ultimo triennio su riviste internazionali sottoposte a peer review.  
Per quanto concerne l’attività didattica nel Settore Scientifico Disciplinare MED/12  il Dr. 
Tarocchi ha tenuto lezioni frontali ed ha esercitato  attivita’ didattica integrativa e di 

servizio agli studenti nell’ ambito dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirugia, e nel Corso di 
Laurea in Dietistica, oltre che nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’ Apparato 
Digerente. L’ attivita’ assistenziale si e’ svolta all’ interno della SOD di Gastroenterologia 
Clinica, dove e’ stato pienamente coinvolto nelle turnazioni del personale dei reparti di 
degenza ordinaria e nella gestione di ambulatori specialistici per la gestione delle 
neoplasie epatiche e delle terapie per le epatiti croniche virali.  

Al termine della discussione  Il Presidente  invita il Consiglio a deliberare esprimendo il 
parere sull’attività svolta dal Dr. Mirko Tarocchi 
 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] 

l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione 
scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [.. .]”; 

-  visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede che 
“Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a 
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di 
competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[...]”; 



 

 

 

 

- Considerata la relazione sull’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolta dal Dr. Mirko Tarocchi, 

- Considerato che il Dott. MirKo Tarocchi  ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 Malattie 
Cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente, nell’anno 2017; 

 

 
Esprime all’unanimità 

 

- parere pienamente positivo sull’ attività svolta dal Dr. Mirko Tarocchi in relazione alla 
competenza, alla preparazione scientifica, all’affidabilità  dimostrata in quanto 
titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 

 

Il Presidente, acquisito il giudizio positivo sulla valutazione dell’attività di ricerca, 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal Dr. Mirko Tarocchi 
invita  a questo punto il Consiglio ad esprimersi  in merito all’attivazione della procedura 
valutativa ai sensi dell’ ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010 
 

Il Consiglio, all'unanimità 

- considerato il parere favorevole espresso,  
approva 

l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi 
del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, 
emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo di professore 

Associato del Dr. Mirko Tarocchi per il settore concorsuale 06/D4, SSD MED/12 
Dà mandato 

- al Presidente di inoltrare  la presente delibera agli uffici di Ateneo per i successivi 
adempimenti. 

 
19) Richiesta di attivazione bandi per il reclutamento di Professori Associati 

finanziati dal progetto Dipartimenti di Eccellenza 
Il Presidente, richiamato quanto deliberato nella precedente seduta del Consiglio del 23 
Gennaio 2018, richiede l’attivazione di due bandi per il reclutamento di Professori 

Associati nell’ambito della programmazione aggiuntiva dei Dipartimenti di eccellenza. 
 

Il Consiglio del Dipartimento, 
 

nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore e con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e 

Associati”; 
- Richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

16.01.2018; 
-  Richiamata la programmazione triennale di posti di professore professore 

asssociato per gli anni 2018-20 precedentemente approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 23 gennaio 2018 e sottoposta agli Organi di 
Governo; 

- Considerato che i seguenti settori: SSD MED/36 e MED/40 sono stati ritenuti 
prioritari nella programmazione triennale per gli anni 2018-2020, nell’ambito della 

programmazione aggiuntiva dei Dipartimenti di Eccellenza; 



 

 

 

 

-  Preso atto della pubblicazione in data 9 gennaio 2018 degli esiti della valutazione 
dei Dipartimenti  eccellenti ammessi al finanziamento ai sensi della L. 232/2016, 
art. 1, commi 314-317;  

-  Considerato che Il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” è inserito  nell’elenco dei 180 Dipartimenti ammessi al 
finanziamento Dipartimenti di Eccellenza  per gli anni 2018-2022; 

-  Preso atto del  verbale del Senato accademico del 7 febbraio 2018, e della  nota 
strategica del Rettore post-esito dei Dipartimenti di eccellenza; 

- Considerato che è stato richiesto con nota prot. 15567 del 29/01/2018 il 

prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il 
Dipartimento è promotore, con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 
giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo 
utile per la deliberazione degli Organi di governo del mese di marzo; 

- Assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima 
dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero 
pervenire dai Corsi di studio, dalle Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 

- Considerato che per quanto riguarda il SSD MED/36 il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio “ è l’unico referente; 

- Considerato altresì che per il SSD MED/40 è già stato acquisito in sede di  

programmazione, con nota 27634 del 16/02/2018, il parere del Dipartimento di 
Scienze della Salute  coreferente del SSD MED/40; 

- Atteso che per il SSD MED/40 in questione è necessario acquisire il prescritto 
parere dell’ Azienda di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 

-  Atteso che anche per il SSD MED/36  in questione è necessario acquisire il 

prescritto parere dell’ Azienda di riferimento da parte dell’Amministrazione 
centrale; 

-       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 2 
Professori Associati da pubblicare come segue: 

 

Settore concorsuale: 06/I1: Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia 

SSD MED/36:  Diagnostica per immagini e Radioterapia 

ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 

Settore Concorsuale: 06/I1: Diagnostica per immagini, radioterapia e 

neuroradiologia 

SSD: Med 36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
nell'ambito dell’oncologia clinica soprattutto in ambito mammario; 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di Corso di laurea in 
medicina e chirurgia, corso di laurea per tecnici in radiologia medica per immagini 
e radioterapia, scuola di specializzazione di radioterapia, radiodiagnostica e 
master in radioterapia oncologica aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici ; 



 

 

 

 

Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività 
assistenziale nell'ambito di radioterapia oncologica presso il DAI Oncologia SODc 
Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in 
radioterapia  

Numero massimo di pubblicazioni: 20  

 

Settore concorsuale:06/H1- Ginecologia e Ostetricia 

SSD MED/40: Ginecologia e Ostetricia 

ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 

Settore Concorsuale: 06/H1 Ginecologia e Ostetricia 

SSD: MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 
come segue: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
clinica e di base nell'ambito della patogenesi, della diagnostica e della gestione 
della Patologia Ostetrica e della Gravidanza a rischio; 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 

didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia, del Corso di laurea in Ostetrica/o e ella Scuola 
di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; 
Tipologia dell’impegno assistenziale: il professore dovrà svolgere attività 
assistenziale nell'ambito dell’Ostetricia e Ginecologia presso il DAI Materno 
Infantile SOD Medicina Prenatale  dell'Azienda AOUCareggi. 

Titolo di studio richiesto Laurea Medicina e Chirurgia, Specializzazione Ginecologia 

e Ostetricia 

Numero massimo di pubblicazioni:  20 

 

 

20) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura 
di un posto di Professore Associato Settore concorsuale: 05/F1 – Biologia 
Applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata – Dott.ssa 
Francesca Magherini 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è  stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale –Concorsi ed esami, n. 52 del giorno 

11 luglio 2017, per la copertura di 1 posto di Professore associato, per il Settore 
concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia 
Applicata. 

La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 933 del 5 ottobre 

2017 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 11274, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.141 del 8 febbraio 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1628, il 
Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva: è risultata idonea la 

Prof.ssa Francesca Magherini. 



 

 

 

 

Interviene la prof.ssa Alessandra Modesti che si dichiara estremamente felice e 
soddisfatta di presentare al Consiglio per la Chiamata come professore associato nel SSD 
BIO/13 la dottoressa Francesca Magherini della quale è stata relatore alla tesi di laurea e 
che dal 2001 è responsabile e coordinatrice del Laboratorio di Proteomica Funzionale del 
Dipartimento e che si occupa di proteomica e di proteine ricombinanti. Ha all'attivo ben 
55 pubblicazioni e sarà un ottimo acquisto come ricercatore per il Dipartimento. Per 

quanto riguarda l'atttività didattica, dal 2011 è titolare di un contratto per un 
insegnamento di Biologia di  6 CFU nel corso di laurea in Biotecnologie con piena 
soddisfazioni di studenti e colleghi. Per l'attività di ricerca si interesssa di proteomica 

differenziale e di ossidazione di proteine, ha inoltre condotto studi su variazione di 
espressione di proteine del muscolo scheletrico collegate all'attività motoria nell'uomo ed 
in modelli murini. Parallelamente  sta seguendo insieme alla dottoressa Gamberi la 
ricerca sulla ciclotossicità dei composti dell' oro  in collaborazione con il Dipartimento di 

Chimica". Per i motivi sopra esposti chiede al Consiglio di deliberare in senso favorevole 
alla Chiamata della dottoressa  Francesca Magherini nel ruolo di Professore Associato. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di chiamata della dottoressa  
Francesca Magherini nel ruolo di Professore Associato. 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia”, emanato con D.R. n.148 del 9 febbraio 2017; 
Visto il Decreto Rettorale n.473 del 14 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.8206), è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 
posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata, settore 

scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 933 del 5 ottobre 2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.141 del 8 febbraio 2018 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della procedura selettiva per il Settore concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata, 
settore scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata dalla quale è risultata idonea la 

Prof.ssa Francesca MAGHERINI; 
Visto il vigente  “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia”, che all’art.7 “Chiamata del candidato selezionato” prevede che il 

Dipartimento che ha richiesto la procedura di  valutazione, in caso di esito positivo della 
stessa, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda fascia; 

Considerato che la candidata idonea non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia; 

Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia”, 
 

Delibera all’unanimità 
 



 

 

 

 

- la Proposta di chiamata della prof.ssa Francesca MAGHERINI a Professore di II fascia   
per il Settore concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata, settore scientifico disciplinare 
BIO/13 – Biologia Applicata, risultata idonea alla procedura selettiva come risulta da 
Decreto rettorale n.141 del 8 febbraio 2018. 
 
21) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per la copertura 

di un posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia a) Settore concorsuale 
06/A1- Genetica Medica, settore scientifico disciplinare MED/03- Genetica 
Medica- Dr.ssa Aldesia Provenzano 

Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è  stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale –Concorsi ed esami, n. 52 del giorno 
11 luglio 2017, per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a), per il Settore concorsuale 06/A1- Genetica Medica, settore scientifico disciplinare 

MED/03- Genetica Medica. 

La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 1127 del 2 novembre 

2017 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 12761, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.230 del 15 febbraio 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1961, il 
Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva: è risultata idonea la 
Dr.ssa Aldesia Provenzano. 
Il Presidente ricorda che il C.V. della Dr.ssa  Aldesia Provenzano è stato inviato a tutti i 
componenti la seduta ristretta e dà la parola alla Prof.ssa Sabrina Rita Giglio che presenta 
la vincitrice: 

La carriera della dott.ssa Aldesia Provenzano ha avuto una importante impronta 

scientifica caratterizzata da un dottorato di ricerca presso il nostro dipartimento nel 2016, 
che si è caratterizzato nella messa a punto di metodiche innovative di sequenziamento ad 
alta processività (Next Generation Sequencing) che l’anno resa un punto di riferimento 
anche per altri gruppi di ricerca a livello nazionale. In questi stessi anni ha anche portato 
avanti la ricerca di sequenziamento del genoma a bassa copertura per lo studio di 

riarrangiamenti genomici complessi (cromotripsi) e riarrangiamenti bilanciati. Lo scopo di 
questo progetto è quello di creare e validare un metodo di analisi per identificare CNV su 
campioni di DNA genomico, ma soprattutto circolante, estratto da sangue periferico di 
pazienti affetti da patologie causate da riarrangiamenti cromosomici, anche complessi. 
Questo permette quindi di poter individuare possibili mosaicismi, anche a bassa 
percentuale, che attualmente non possono essere individuati con altri tipi di metodiche. 

Inoltre, in collaborazione con il centro di Cytogenetics and Genome Research 
dell’Università di Leuven sta mettendo a punto nuove metodiche di genome editing per lo 

studio di varianti rare in malattie complesse. 

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, ha vinto per 3 anni 
consecutivi il premio SIGU come miglior lavoro originale nel campo della genetica umana 
e anche uno dei premi europei dell’ESHG come miglio lavoro originale nell’ambito della 
genetica delle malattie renali. 
Presenta una produzione scientifica inerente il SSD MED/03 pubblicata su riviste 
internazionali che dimostra una buona maturità scientifica. 
Dal suo CV emerge la figura di una giovane ricercatrice meritevole di far parte del nostro 

dipartimento. 
Al termine dell’esposizione il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla 
chimata delle Dr.ssa Aldesia Provenzano come ricercatore di tipolagia a) per il SSD 
MED/03 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 



 

 

 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il  “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto del Rettore n. 149 del 9 
febbraio 2017;  

Visto il Decreto Rettorale n.475 del 14 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.8212), è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, comma 3, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 06/A1- Genetica Medica, 
settore scientifico disciplinare MED/03- Genetica Medica presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 1127 del 2 novembre 2017, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.230 del 15 febbraio 2018 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della procedura selettiva per il settore concorsuale 06/A1- Genetica Medica, 
settore scientifico disciplinare MED/03- Genetica Medica dalla quale è risultata idonea la 
Dr.ssa Aldesia PROVENZANO; 
Visto il vigente” Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” che all’art. 11  “prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di  valutazione, in caso di esito positivo della 
stessa, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia; 

Considerato che la candidata idonea non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 

ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata della Dr.ssa Aldesia PROVENZANO a Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) per il concorsuale 06/A1- Genetica Medica, settore scientifico 
disciplinare MED/03- Genetica Medica, risultata idonea alla procedura selettiva come 
risulta da Decreto rettorale n.230 del 15 febbraio 2018. 

 
 
Alle ore 18.20 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I fascia 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari e straordinari:  
Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli Massimo, 
Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, 
Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario 

Sono assenti non giustificati: 



 

 

 

 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Livi Lorenzo 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
22)Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 – Professori ordinari 

Sul punto 21 Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno 2017, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal Capo II del 
Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di 
Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso Regolamento. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 

adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota 
rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in 
materia.  
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa al 2017 va dal 1° settembre 
2016 al 31 agosto 2017. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 

relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 

le prescrizioni di suddetta circolare, il Direttore ricorda che il Consiglio ha già approvato 
nella seduta del 20.12.2018, a fini ricognitivi, l’elenco dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato che sono in possesso del relativo requisito. 
Tenuto conto altresì della circolare 1/2018 Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 che ha 

stabilito la possibilità ai fini del computo delle tre presenze di autocertificare le eventuali 
assenze dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali 
richieste di giustificazione. 
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole 

attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 17 relazioni annuali. Non 
hanno presentato la relazione il Prof.  Andrea Berti e il prof. Giovanni Raugei.  
Il Direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 

dall’art. 10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del Dipartimento. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 
i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente depositati presso la sede 

dipartimentale e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 per i professori ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 
 



 

 

 

 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I 
fascia, e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 
8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma 
transitoria”; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 
stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 
- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 

all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 20 
gennaio 2018; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 ai fini della verifica di quanto dichiarato 

in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 
2017 sono stati regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati.   

 
Delibera 

 
A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 
31 agosto 2017 dei seguenti professori ordinari: 

 
 

1. Bruni Paola 

2. Chiarugi Paola 
3. Chiti Fabrizio 
4. Cozzolino Federico 
5. Del Rosso Mario 
6. Livi Lorenzo 
7. Maggi Mario 

8. Mannelli Massimo 
9. Mascalchi Mario 
10. Milani Stefani 
11. Petraglia Felice 
12. Pupi Alberto 
13. Romagnani Paola 
14. Rotella Carlo Maria 

15. Stefani Massimo 
16. Taddei Niccolò 
17. Vincenzini Maria Teresa 

 
 

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 

agosto 2017, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 



 

 

 

 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori ordinari: 
 

 
1. Bruni Paola 
2. Chiarugi Paola 

3. Chiti Fabrizio 
4. Cozzolino Federico 
5. Del Rosso Mario 

6. Livi Lorenzo 
7. Maggi Mario 
8. Mannelli Massimo 
9. Mascalchi Mario 

10. Milani Stefani 
11. Petraglia Felice 
12. Pupi Alberto 
13. Romagnani Paola 
14. Rotella Carlo Maria 
15. Stefani Massimo 

16. Taddei Niccolò 
17. Vincenzini Maria Teresa 

 
 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 

23)Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 
un posto di Professore Ordinario Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie Cutanee, 
Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico 
disciplinare MED/12 Gastroenterologia- Prof. Andrea Galli. 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è  stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale –Concorsi ed esami, n. 52 del giorno 
11 luglio 2017, per la copertura di 1 posto di Professore ordinario, per il Settore 

concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 
Digerente, settore scientifico disciplinare MED/12 Gastroenterologia. 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 935 del 5 ottobre 
2017 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 11272, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.110 del 5 febbraio 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1429, il 

Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva: è risultato idoneo il Prof. 

Andrea Galli.   

Il Presidente dà la parola al Prof. Stefano Milani,  che evidenzia la figura di 
gastroenterologo a tutto tondo in campo nazionale e internazionale. Sottolinea le ottime 

doti  di ricercatore del Dr. Galli sia nel campo della ricerca di base che in quella 
traslazionale, svolta sia in Italia che all'estero. Dopo la Specializzazione e nell’ ambito del 
Dottorato di ricerca, al rientro da una permanenza negli USA, si e’ infatti impegnato nella 
ricerca sul ruolo dei recettori nucleari nel campo della fibrogenesi epatica prima e dell’ 
oncogenesi epatica e pancreatica poi, ottenendo negli anni importanti risultati che sono 
valsi varie pubblicazioni su riviste internazionali di  assoluto rilievo. L’ attivita’ di ricerca si 

e’ sempre associata ad un’ intensa attivita’ clinica sia in ambito endoscopico, che in 
ambito gastroenterologico clinico, con particolare riferimento alle patologie del pancreas, 
per le quali e’ uno dei pochi esperti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. La 
sua ampia attivita’ didattica si e’ svolta in vari Corsi di Laurea e numerose Scuole di 

Specializzazione della Scuola di Scienze della Salute Umana. Per tali motivi, il Prof. Milani 



 

 

 

 

auspica la chiamata da parte del Dipartimento del Prof. Galli per la posizione di professore 
ordinario per il SSD MED/12. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di chiamata del Prof.Andrea 
Galli nel ruolo di Professore Ordinario. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia”, emanato con D.R. n.148 del 9 febbraio 2017; 
Visto il Decreto Rettorale n.471 del 14 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.89270), è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 
posto di Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie 
Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico disciplinare MED/12 
Gastroenterologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 935 del 5 ottobre 2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.110 del 5 febbraio 2018 con il quale il Rettore ha approvato 

gli atti della procedura selettiva per il Settore concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, 

Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente, settore scientifico disciplinare 
MED/12 Gastroenterologia dalla quale è risultato idoneo il Prof. Andrea GALLI; 
Visto il vigente  “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia”, che all’art.7 “Chiamata del candidato selezionato” prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di  valutazione, in caso di esito positivo della 

stessa, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei Professori di Prima fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia”, 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata del prof. Andrea GALLI a Professore di I fascia   per il Settore 

concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato 
Digerente, settore scientifico disciplinare MED/12 Gastroenterologia, risultato idoneo alla 
procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n.110 del 5 febbraio 2018. 
 
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 

conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo, nonché di inviare apposita 
comunicazione al Direttore Generale dell’AOUC per i provvedimenti di competenza. 

 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 



 

 

 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Paola Romagnani             Prof.ssa Paola Chiarugi 


