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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

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

 

Il giorno 20 giugno 2018 alle ore 16,00 l’aula piccola del Cubo situata in Viale G. 
Pieraccini, 6 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 12 aprile 2018 

3) Pratiche per la didattica 

4) Attività di ricerca 

5) Attività negoziale 

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

7) Pratiche del personale 

8) Internazionalizzazione 

9) Adesione all’Associazione “Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e 

della Sanità" 

10) Varie ed eventuali 

 

A seguire: 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia e ai ricercatori 

11) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - SC 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica SSD MED/04 

Patologia Generale 

12) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - SC 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere SSD MED/13 Endocrinologia  

13) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - SC 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD MED/40 Ginecologia e 
Ostetricia 

 
In seduta ristretta ai Professori di I e II Fascia 



 

 

 

 

14) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- SC 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia SSD MED/36 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- SC 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

16) Proposta di chiamata in seguito alla procedura valutativa per un posto di Professore 
associato art. 24 c.6 Legge 240   SC 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- 
Biochimica- Prof.ssa Francesca Cencetti 
 

17) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per la copertura di un posto 
di professore associato art. 18 c.1 Legge 240 - SC 05/E1- Biochimica Generale- SSD 
BIO/10- Biochimica- Prof. Paolo Paoli 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Livi Lorenzo, Maggi 
Mario, Mannelli Massimo, Petraglia Felice, Romagnani Paola, Rotella Carlo Maria, Taddei 

Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 

Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, 
Calorini Lido, Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Giglio 
Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Magherini Francesca, Mangoni 

Monica, Mannucci Edoardo, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Papi Laura, 
Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Gensini 
Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, 

Paolo Paoli, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Desideri Isacco, Gamberi Tania, Lotti Francesco, 

Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti Matteo, Rastrelli Giulia, 
Rovida Elisabetta 
 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Donato Roberto Gaetano, La Terra Marisa, Picariello Lucia, Renzi Daniela 
 
Responsabile Amministrativo 
Gianna Giusti 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Raugei Giovanni, Stefani Massimo 

 

Professori associati 



 

 

 

 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, Lolli Francesco, Luconi 

Michaela, Meacci Elisabetta, Romano Giovanni 

 

Ricercatori 

Danza Giovanna, Fibbi Gabriella 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Orsini Barbara 

 

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

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Galli Andrea, Modesti Alessandra  

Professori associati 

Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, la Marca Giancarlo, Noci 

Ivo, Pazzagli Luigia, Pinzani Pamela 

 

Ricercatori 

Marzocchini Riccardo, Mocali Alessandra, Papucci Laura, Passeri Alessandro, Sestini 

Roberta 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina, Tarocchi Mirko 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Balzani Marina 

 

Rappresentanti degli Assegnisti 
Lulli Matteo, Sottili Mariangela  
 
Rappresentanti degli studenti 
Landi Ruggero, Mirblook Shalmaei Parnia, Soldino Cecilia, Sadalla Nihal, Cristofano Danilo 
Gennaro, Bottacci Irene, Di Pierro Mattia 

 

Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante alla Prof. ssa Paola Romagnani. 
Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Alice Pirani 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 La Prof.ssa Chiarugi ricorda Mariella Cianfanelli, una persona che non c’è più, ma che 
molti dei presenti ricordano, anche se da diversi anni in pensione, perché è stata a lungo 
portiera dell’ex Dipartimento di Biochimica. Persona pacata, semplice, sempre disponibile. 
Il Prof. Ramponi, allora direttore del dipartimento, diceva che nessuno è indispensabile e 



 

 

 

 

può essere sostituito eccetto Mariella. Con questo ricordo la Prof. Chiarugi è sicura di 
rappresentare il pensiero di tutti quelli che la conoscevano.  
1.2 Il Presidente comunica che il Rettore ha segnalato la necessità di fare una 
ricognizione dei registri degli insegnamenti e dei consuntivi dall’ a.a. 2013/2014 all’ a.a. 
2016/2017 entro il 28 settembre ai fini della valutazione per gli scatti triennali. Nel caso 
di irreperibilità negli archivi dei documenti il Direttore dovrà chiedere la presentazione 

degli originali al singolo docente e regolarizzare l’archivio. Nel caso di mancata 
presentazione dei documenti il Direttore dovrà notificare ai docenti che non potranno 
certificare il possesso dei requisiti per gli scatti triennali. I docenti potranno presentare 

dichiarazione motivata sulla mancanza dei documenti e il Direttore del dipartimento 
provvederà a richiedere quanto necessario per l’aggiornamento definitivo dell’archivio. Il 
Direttore, al termine della ricognizione, dovrà inviare a tutti gli interessati il resoconto 
della loro situazione personale che verrà poi trasmessa agli uffici del personale. Il Cossum 

ha proposto di fare una task force fra i cinque dipartimenti di Area Biomedica composta 
da almeno un amministrativo per dipartimento. Per il dipartimento i referenti sono Carla 
Santini e Domenica Carlucci. 
 

2) Approvazione verbale della seduta del 12 aprile 2018 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 12 aprile  
2018 che è stato inviato a tutti i componenti insieme alla Convocazione. Il Consiglio 
approva all’unanimità.  
 

3) Pratiche per la didattica 

3.1. Dottorato di ricerca Pegaso GenOMec. 

Il Presidente informa che è  pervenuta richiesta dal Prof. Andrea Galli per il 
cofinanziamento al 50% di una borsa di studio triennale (Pegaso) relativa al dottorato 
internazionale GenOMeC (Genetics, Oncology, and Clinical Medicine) XXXIV Ciclo con sede 
amministrativa Università di Siena. 

La somma messa a disposizione, pari ad € 30.980,68 è destinata a coprire per il 50% il 

costo della borsa per i tre anni e graverà sul Progetto dal Titolo: “Metabolic 
reprogramming of hepatocellular carcinoma by oncogenic RuvBL1”, Finanziato da AIRC 
per il Bando 2017 -  Progetto IG 2017 Id.20590, del quale è responsabile il Prof. Andrea 
Galli. Il Presidente comunica che per motivi di necessità ed urgenza dovuti alla scadenza 

del Bando per i Dottorati Pegaso inizialmente fissata al 18 giugno, ha inviato formale 
lettera di impegno all’Università di Siena, allegando la relativa scrittura contabile n.59346 
con la quale sono stati accantonati i fondi necessari per il finanziamento della borsa 

triennale.Per disciplinare il finanziamento e il versamento degli importi per la borsa 
triennale l’Università di Siena ha chiesto al Dipartimento di stipulare apposita convenzione 
che dovrà essere firmata digitalmente dal Direttore, dopo l’approvazione da parte del 
Consiglio ( in allegato al presente verbale). 

Il Presidente ricorda che trattandosi di cofinanziamento al 50% l’importo a carico del 
Dipartimento è il seguente: 

 € 9.423,00 lordo amministrazione per la prima annualità della borsa, € 1.178,00 
per n. 3 mesi di maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero, da versarsi 

all’atto di stipula della convenzione e comunque non oltre il 30 luglio 2018 
 € 9.423,00 lordo amministrazione per la seconda annualità della borsa, € 767,00 

quale budget di ricerca del dottorando, da versarsi prima dell’inizio del secondo 
anno entro il 30 settembre 2019 



 

 

 

 

 € 9.423,00 lordo amministrazione per la terza a annualità della borsa € 767,00 
quale budget di ricerca del dottorando, da versarsi prima dell’inizio del secondo 
anno entro il 30 settembre 2020, salvo eventuali conguagli; 

In aggiunta alle somme di cui sopra, il Dipartimento SBSC deve impegnarsi  a versare 
ogni anno per ciascuna borsa eventuali incrementi dell’importo della borsa di studio 
dovuti a norma di legge o a deliberazione degli Organi Accademici dell’Università degli 

Studi di Siena, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o 
previdenziale o ad aumenti dell’ammontare annuo dei contributi di accesso e frequenza. 
Ciò  premesso il Presidente invita il  Consiglio a deliberare 

 
Il Consiglio 

 

- visto il D.M. n. 40 del 25 gennaio 2018 “Decreto di modifica del D.M. 18 giugno 2008 

relativo all’aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato”; 

- preso atto di quanto esposto in istruttoria; 

- Ritenuto opportuno finanziare n. 1 borsa su fondi a disposizione del Dipartimento; 

- Per la parte di propria competenza; 
Delibera 

 
- È approvato il cofinanziamento al  50% del costo di  1 borsa  triennale  per il  

XXXIV Ciclo del  Dottorato  internazionale GenOMeC (Genetics, Oncology, and Clinical 

Medicine) con sede ammnistrativa Università di Siena, a carico del  Progetto dal 
Titolo: “Metabolic reprogramming of Hepatocellular carcinoma by oncogenic RuvBL1”, 

Finanziato da AIRC per il Bando 2017 -  Progetto IG 2017 Id.20590, del quale è 
responsabile il Prof. Andrea Galli. 

- Dà mandato al Direttore di sottoscrivere la Convenzione da stipulare con L’università 
di Siena 

 

4) Attività di ricerca 

 

4.1 Approvazione della fattibilità bando progetti competitivi per RTD dell’ateneo 
2019-2020 (a ratifica): 

Richiedente: Lotti Francesco 
Titolo progetto: Anti-TNFa therapy does it improve or impair male fertility?   
Partecipanti: Francesco Lotti (coordinatore); Laura Maggi (partner) Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica   

Finanziamento richiesto: € 50.000 (di cui per il DSBSC € 37.500). 

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

4.2 Approvazione della Fattibilità progetti YISS (Agenzia Spaziale Italiana) 

4.2.1 

Responsabile scientifico Lulli Matteo 

Titolo Alterazioni dei long non coding RNA (lncRNA) in cellule di 
Arabidopsis thaliana per effetto delle radiazioni e della 
microgravità presenti a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale 

Durata (mesi) 12 



 

 

 

 

Ente Finanziatore Agenzia Spaziale Italiana 

Programma /Bando YiSS - Youth ISS Science 2019 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato Si (Liceo Scientifico Rodolico, Firenze) 

ATS/ATI No 

Finanziamento richiesto 
(€) 

150.000,00 

 
4.2.2 

Responsabile scientifico Monici Monica 

Titolo Monitoraggio della Crescita e Rigenerazione di girini di 
XENOpuslaevis sulla ISS - XENO-CR-YiSS 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Agenzia Spaziale Italiana 

Programma /Bando YiSS - Youth ISS Science 2019 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato Si, Università degli Studi di Milano - Scuola ITIS Meucci, 

Firenze 

ATS/ATI No 

Finanziamento richiesto 

(€) 

15.000,00 

 

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

 

4.3 Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 

2018 

4.3.1 Il Presidente informa che nell’ambito del Bando di Ateneo per l’acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2018 il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” parteciperà in qualità di partner alla richiesta di 
finanziamento che verrà presentata da parte del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Traslazionale (capofila): 

 
Proponente: Prof.ssa Maria Luisa Brandi 
Strumentazione scientifica da acquisire: microscopio ottico confocale  
Costo attrezzatura : EUR 200.000,00 
Contributo richiesto per DCMT: EUR 80.000 (differenza coperta da fondi DCMT) 
Dipartimenti partner:  

- Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “M. Serio” (Prof. Mario Maggi, Prof.ssa 

M. T. Vincenzini, Dott.ssa T. Iantomasi) 

- Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (Prof.ssa A. Romani) 

- Scienze della Salute (Prof. P. Geppetti) 

Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria e del progetto medesimo, APPROVA all’unanimità 
la fattibilità del progetto, garantendo l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito 

delle quali si colloca lo strumento. 

 



 

 

 

 

4.3.2 Il Presidente informa che nell’ambito del Bando di Ateneo per l’acquisizione di 
strumenti finalizzati alla ricerca – Anno 2018 il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” parteciperà in qualità di partner alla richiesta di 
finanziamento che verrà presentata da parte del Dipartimento NEUROFARBA (capofila): 
 
Proponente: Prof.ssa Nadia Mulinacci 

Strumentazione scientifica da acquisire: sistema HPLC/DAD/MS (High Performance Liquid 
Chromatography-Diode Array Detector-Mass Spectrometry) 
Costo attrezzatura : EUR 97.000,00 

Contributo richiesto per NEUROFARBA: EUR 67.000,00 (differenza coperta da fondi 
NEUROFARBA) 
Dipartimenti partner:  

- Dipartimento di Statistica, Informatica, applicazioni “G.Parenti” (DISIA) 

- Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

- GESTIONE SISTEMI AGRARI, ALIMENTARI E FORESTALI (GESAAF) 

- SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E DELL'AMBIENTE (DISPAA) 

- Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “M. Serio” (Prof. Chiara Nediani, Dott. 

Paolo Paoli, Dott.ssa Alessandra Mocali 

Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria e del progetto medesimo, APPROVA all’unanimità 
la fattibilità del progetto, garantendo l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto 
stesso attraverso le risorse umane in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito 
delle quali si colloca lo strumento. 
 

4.4 Fattibilità progetto AFM-Téléthon 

4.4.1 

Responsabile scientifico Bernacchioni Caterina  

Titolo β3 adrenoreceptor as oxygen sensor in mitochondrial 
myopathies 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore AFM Telethon 

Programma /Bando Scientific Call for proposals: Trampoline Grant 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/ responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto 

(€) 

50.000,00 

4.4.2 

Responsabile scientifico Fiaschi Tania  

Titolo Adiponectin, a potential new tool for the recovery of muscle 
damage in dystrophic pathologies 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore AFM Telethon 

Programma /Bando Scientific Call for proposals 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/ responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto 
(€) 

30.000,00 

 



 

 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, attraverso le 
risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 
4.5 Fattibilità progetti presentati nell’ambito del bando AIRC Fellowships for 

Italy 2018 

4.5.1 

Responsabile scientifico Lazzeretti Azzurra (supervisore: Rovida Elisabetta) 

Titolo Role of ERK5 in the regulation of cellular senescence in 

cancer 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC-FIRC 

Programma /Bando Fellowships for Italy 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Responsabile - borsista 

Partenariato no 

ATS/ATI no 

Finanziamento richiesto 
(€) 

75.000,00 

 
4.5.2 

Responsabile scientifico Poteti Martina (supervisore: Dello Sbarba Persio) 

Titolo Glutamine metabolism and its inhibition in the overcoming of 

Chronic Myeloid Leukaemia refractoriness to current therapy 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC-FIRC 

Programma /Bando Fellowships for Italy 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Responsabile - borsista 

Partenariato no 

ATS/ATI no 

Finanziamento richiesto 
(€) 

75.000,00 

 

4.5.3 

Responsabile scientifico Tubita Alessandro (supervisore: Rovida Elisabetta) 

Titolo Unravelling ERK5 mechanism of action for its effective 
targeting in melanoma 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC-FIRC 

Programma /Bando Fellowships for Italy 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Responsabile - borsista 

Partenariato no 

ATS/ATI no 

Finanziamento richiesto 
(€) 

75.000,00 

4.5.4 

Responsabile scientifico Ippolito Luigi (supervisore: Chiarugi Paola) 

Titolo Metabolic control of epigenetic signature in prostate tumor-
stroma interplay 

Durata (mesi) 36 



 

 

 

 

Ente Finanziatore AIRC-FIRC 

Programma /Bando Fellowships for Italy 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Responsabile - borsista 

Partenariato no 

ATS/ATI no 

Finanziamento richiesto 
(€) 

75.000,00 

 

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

4.6 Elargizioni liberali 
 

4.6.1 Il Presidente comunica che l’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus ha manifestato la 

volontà di effettuare una elargizione liberale di Euro 35.000 (trentacinquemila) da 

destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito della medicina genomica e terapia 

personalizzata per la paralisi cerebrale nei neonati pretermine, di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, 

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 a ratifica 

L’elargizione liberale di Euro 35.000 (trentacinquemila) da destinarsi allo sviluppo della 

ricerca nell’ambito della medicina genomica e terapia personalizzata per la paralisi 

cerebrale nei neonati pretermine, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Sabrina Rita 

Giglio. 

4.6.2  Il Presidente comunica che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per conto di 

Organizzazione Toscana Trapianti ha manifestato la volontà di effettuare una elargizione 
liberale di Euro 30.000 (trentamila) da destinarsi al completamento del Progetto “liver 

transplant hub” (Codice Progetto 18SO01) e all’ ottimizzazione della gestione clinica del 
rischio cardiovascolare dei pazienti trapiantati di fegato finalizzato alla prosecuzione di 
due Borse di studio attualmente in corso e in scadenza a luglio 2018 e settembre 2018, di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Stefano Milani, 

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 a ratifica 

L’elargizione liberale di Euro 30.000 (trentacinquemila) da destinarsi al completamento 

del Progetto “liver transplant hub” (Codice Progetto 18SO01) e all’ ottimizzazione della 

gestione clinica del rischio cardiovascolare dei pazienti trapiantati di fegato finalizzato alla 

prosecuzione di due Borse di studio attualmente in corso e in scadenza a luglio 2018 e 

settembre 2018, di cui è responsabile scientificoIl prof. Stefano Milani. 

4.7 Convenzione con l’AOUM per il cofinanziamento di un assegno di ricerca 

Convenzione fra l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer per 
l’erogazione di un contributo finalizzato al co- finanziamento di un assegno di ricerca 
avente ad oggetto “Studio del polmone del bambino e dell’adulto con tecniche TC-RM 

avanzate: valutazione contestuale di morfologia, segni di flogosi, ventilazione e 
perfusione". 

Il Presidente informa che l’AOUM verserà al Dipartimento, nell’ambito del progetto di 
ricerca “VIPS” svolto in collaborazione con l’ AOU Meyer, la somma complessiva di €. 
45.000,00 in più soluzioni annuali di € 15.000,00 l’una, entro 30 giorni dalla richiesta di 
pagamento, per l’attivazione di un assegno di ricerca triennale di cui è responsabile il 
Prof. Stefano Colagrande.  

La selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca verrà attivata esclusivamente a 
seguito del versamento da parte di AOUM della prima annualità. 

Il Consiglio 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta, 
 Constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Approva 

la stipula della Convenzione fra l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - e l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria Meyer per l’erogazione di un contributo finalizzato al co- finanziamento di un 
assegno di ricerca avente ad oggetto “Studio del polmone del bambino e dell’adulto con 
tecniche TC-RM avanzate: valutazione contestuale di morfologia, segni di flogosi, 
ventilazione e perfusione ". 

 

5) Attività negoziale 

5.1. Sperimentazione Clinica Prot. n. CA209-9TM 

Il Presidente presenta al Consiglio la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e la Icon Clinical Research Limited concernente 
condizioni e modalità per l'esecuzione della sperimentazione clinica.  
Titolo: "Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo di 
nivolumab o nivolumab più cisplatino, in combinazione con radioterapia in partecipanti 
idonei e non al cisplatino con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo 

(SCCHN) localmente avanzato”  
SOD: Radioterapia 
Responsabile: Prof. Lorenzo Livi 
Arruolamento: circa 4 (quattro) pazienti entro luglio 2019 (data stimata).  
Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (95% del totale): € 11.570,05+IVA 
Corrispettivo totale: € 46.280,2 +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  

 

5.2. Sperimentazione Clinica Prot. n. WO40242 
Il Presidente presenta al Consiglio la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e la Roche SpA concernente condizioni e modalità per 
l'esecuzione della sperimentazione clinica.  
Titolo: Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con 

dopo trattamento locale definitivo in pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose 
della testa e del collo localmente avanzato ad alto rischio 
SOD: Radioterapia 
Responsabile: Prof. Lorenzo Livi 
Arruolamento: circa 4 (quattro) pazienti entro luglio 2019 (data stimata).  
Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (95% del totale): € 11.067,05 +IVA 

Corrispettivo totale: 44.268,2 +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 Prot. n. H9X-MC-GBGL 
Il Presidente presenta al Consiglio la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e la Eli Lilly and Company Limited concernente 
condizioni e modalità per l'esecuzione della sperimentazione clinica.  

Titolo: Studio randomizzato, in doppio cieco, a bracci paralleli sull'efficacia e la sicurezza 
di dosi sperimentali di dulaglutide in aggiunta a metformina in pazienti affetti da diabete 
mellito di tipo 2 
SOD: Diabetologia 
Responsabile: Prof. Edoardo Mannucci 
Arruolamento: circa 4 (quattro) pazienti entro agosto 2018 (data stimata).  
Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC: € 7.885 +IVA 

Corrispettivo totale: 31.540 +IVA 
Durata: Fino a agosto 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  
 

5.4 Emendamento n. 1 alla Convenzione per Sperimentazione Clinica Prot. n. GS-
US-418-3899 
Il Presidente presenta al Consiglio l’emendamento n. 1 alla Convenzione per 
Sperimentazione clinica  tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di 

Firenze e Gilead Sciences, Inc. 
 
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” 
SOD GASTROENTEROLOGIA CLINICA  

Responsabile : Dr.ssa Francesca Rogai,  
Referente Sperimentatore per i Dipartimento Prof. Stefano MIlani 
L’emendamento riguarda il Comodato “d’uso gratuito all’Azienda e al Dipartimento, che a 
tale titolo ricevono ed accettano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e segg. Del c.c., 
ai fini esclusivi della Sperimentazione, e per tutto il tempo necessario all’effettuazione 
della stessa, le seguenti apparecchiature, unitamente al pertinente materiale d’uso pure 

sotto specificato: 
1. HP ElitePad 1000   

2. Samsung Galaxy E5 o equivalente 
3. Incubatrice Cultura M di Almamedica. 
L’Incubatrice verrà utilizzata anche per le sperimentazioni GS-US-418-3899, GS-US-419-
3895 e GS-US-419-3896. 

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  

 
5.5. Accordo tra AOUC, Dipartimento e IRCCS Istituto Europeo Di Oncologia S.r.l. 

Il Presidente presenta al Consiglio la seguente sperimentazione clinica dal titolo: “Impatto 

prognostico della PET con Fluorodeossiglucosio (F18 - FDG PET) nel carcinoma 
squamocellulare del testa collo: studio multicentrico retrospettivo delle società italiane di 
radioterapia oncologica (AIRO) e Medicina Nucleare (AINM)”  da svolgersi presso l’ istituto 
europeo di oncologia – divisione di medicina nucleare. 
Il Responsabile per il Dipartimento è il Prof. Lorenzo Livi 
Data la natura scientifica e non commerciale sia del soggetto promotore AOU Careggi, sia 

della Sperimentazione - come richiamato in Premesse - non è previsto alcun contributo 
economico a favore del Centro e dello Sperimentatore, né a titolo di corrispettivo, né a 
titolo di rimborso spese, né ad altro titolo. 
Presso il Centro saranno arruolati circa 12 pazienti entro dicembre 2020 Il numero 
complessivo massimo, tra tutti i centri italiani partecipanti, sarà di n. 81 pazienti. 
Pur non essendoci contributi economici, IRCCS Istituto Europeo Di Oncologia S.r.l. ha 
inteso disciplinare la sperimentazione con l’accordo che avrà validità fino al termine della 

sperimentazione previsto per Dicembre 2020 
 



 

 

 

 

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 Contratto di comodato d’uso per uno strumento FACSCANTO 

Il Presidente presenta al Consiglio il seguente contratto di comodato d’uso, tra N.R. di 
Nannini S.r.l. (comodante) e il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, per lo strumento FACSANTO II 8 colori 
(usato). Il comodante metterà a disposizione l’apparecchiatura FACSCANTO II 8 Colori 

(USATO), completo di software ed accessori, per attività di ricerca e ricerca clinica. La 
strumentazione si avvale della tecnologia per applicazioni di Ricerca pura, Ricerca medica 
e Diagnostica, attraverso l’utilizzo di anticorpi monoclonali. 
La fornitura dello strumento prevede l’utilizzo di anticorpi monoclonali e reagenti del 
listino Becton Dickinson Biosciences. Lo strumento resterà di proprietà del comodante 
durante l’intero periodo di utilizzo e sarà contraddistinto da una targhetta con la dicitura 

“APPARECCHIATURA DI PROPRIETA’ DELLA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.– MILANO”. 
Le spese di funzionamento e di manutenzione del bene, ordinarie e straordinarie, restano 
a carico del comodante. Il Dipartimento si impegna a garantire un’ adeguata custodia ed 
utilizzo dello strumento, secondo l’uso per cui è stato progettato e le istruzioni di BD. 
N.R. di NANNINI S.r.l. garantisce che lo strumento è conforme alle normative di sicurezza 

vigenti, rimangono a carico della stessa, eventuali danni a terzi dovuti a vizi e/o difetti, 
guasti o cattivi funzionamenti dei beni. Al contempo, restano a carico del Dipartimento, 

eventuali danni a cose o persone derivanti da un utilizzo dello strumento non diligente o 
contrario alle istruzione d’uso. 
Il contratto ha validità un anno dalla data di installazione della strumentazione con 
possibilità di tacito rinnovo di anno in anno. 
Il Consiglio, considerato quanto esposto in istruttoria, approva all’unanimità. 
 
5.7 Primo Emendamento Protocollo ZOB INF 1402 

Il Presidente presenta al Consiglio il primo emendamento alla convenzione concernente 
condizioni e modalità per l’esecuzione dello studio osservazionale tra Hospira, L’AOUC e il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Protocollo ZOB 
INF 1402. 
Titolo: Studio Osservazionale di coorte Post-Marketing post-marketing su pazienti affetti 
da malattia infiammatoria cronica intestinale trattati con inflectra (infliximab) nella 

normale pratica clinica 
Vengono apportate le seguenti modifiche: 

 Attività aggiuntive di Gestione  
 Monitoraggio del Centro richieste dallo Sponsor, al fine di aumentare il suo livello 

di supervisione sulla conduzione dello studio e sui dati raccolti tramite Chiamate 
mensili di monitoraggio remoto tra responsabile del monitoraggio e il centro, 

 Visita annuale presso il centro svolta dal responsabile del monitoraggio 

 Un possibile Audit (ispezione) da parte dello Sponsor 
 

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 



 

 

 

 

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

6.1. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alle proposte 
di attivazione del seguente assegno assistenziale tipologia 2 con decorrenza 01/10/2018: 
 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.10.2018 

Titolo dell’assegno 
Ricerca di nuovi geni di predisposizione allo sviluppo 

della schwannomatosi 

Settore disciplinare MED/03 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Laura Papi PA MED/03 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione in Genetica Medica 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  24.000,00 

Finanziamento Ateneo  
3.396,40 
 

Finanziamento Struttura 20.603,60 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

Synodous schwannomatosis 

membri della Commissione 
e loro qualifica  

Laura Papi, PA MED/03 (Responsabile) 

Berardino Porfirio, PA MED/03 
Roberta Sestini RU MED/03 
Francesca Gensini RU MED/03 (supplente) 

data, ora e luogo del 
colloquio  

06/09/2018 h 11.00 
Cubo, Archivio Genetica Medica, Mezzanino, Dip 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio”, Viale Pieraccini, 6, Firenze  

 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei 

nuovi assegni di cui sopra. 
 
6.2 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Mario Maggi, responsabile scientifico del progetto, 
è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa assistenziale post 
laurea per attività di ricerca, tipologia 3 conferita alla Dott.ssa Jiska Ristori, per il 
progetto “Prevenzione, promozione e tutela della salute fisica e psicologica in casi di 
Disforia di Genere in età evolutiva”. Il rinnovo della borsa, per 12 mesi, dal 18.09.2018 al 

17.09.2019, per un importo pari a € 12.000,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi 
del Prof. Maggi.  
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 rinnovo parziale della borsa 
assistenziale post laurea per attività di ricerca, tipologia 2 conferita alla Dott.ssa 
Rachele Puntili, per il progetto “ottimizzazione delle strategie terapeutico-assistenziali 
nel follow up del paziente trapiantato di fegato”. Il rinnovo della borsa, per soli 6 mesi, 

dal 01.08.2018 al 31.01.2019, per un importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni onere, 
graverà su fondi MILAOTTAOUC16 e MILAROCHE14.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 

all’unanimità. 
 
6.4 La Prof.ssa Cinzia Talamonti 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: “Validazione di un software MonteCarlo per la Quality Assurance dei pazienti 
trattati con fasci di fotoni ad intensità modulata". 
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 MAESTRO. 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Cinzia Talamonti. 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 
Inizio attività: 01.09.2018  
Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  
Laurea in fisica. 

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. 
 
6.5 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Massimo Mannelli, è chiamato a deliberare in 
merito all’attivazione di una Borsa post-laurea, che sarà bandita dal Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dal titolo “Tumori di derivazione della cresta neurale e 

microambiente” della durata di un anno con decorrenza dall’1 ottobre 2018 per un 
importo di euro 19.367,00 al lordo di ogni onere sui Fondi PARADIFFERENCE dei quali è 
responsabile il Prof. Mannelli.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 
6.6 Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo 

esercitato nella forma della collaborazione coordinata 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 
contingenti, la Prof.ssa Sabrina Rita Giglio 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. 3 incarichi di 
collaborazione finalizzata all’espletamento di attività di Interpretazione di dati ottenuti 
mediante Next Generation Sequencing (NGS) ed conseguente correlazione 

genotipo-fenotipo. 



 

 

 

 

In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di ricerca “Messa a 
punto di una strategia innovativa di medicina personalizzata per la diagnosi e la terapia 
delle malattie renali nei bambini - SMART”, di: 
 analisi dei dati di sequenziamento whole exome sequenicing 
 interpretazione dei dati con individuazione di quelle varianti potenzialmente cadidate 

ad un  ruolo patogenetico  

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 10.08.2018 al 25.09.2018. 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:  

1. Lauree Specialistiche/Magistrali N.O. Biotecnologiche Mediche, Biotecnologie, Scienze 
Biologiche o corrispondenti Lauree V.O 

2. Documentata esperienza nell'ambito di genetica medica, in particolare analisi 
molecolare ed applicazioni di Next Generation Sequencing 

3. Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca.  
4. Conoscenza della lingua inglese 

Per la valutazione la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 50 punti totali, così 
distribuiti: 
a. fino ad un massimo di 5 punti per il punteggio di laurea e nella specie:  
 5 punti 110 e lode 

 4 punti 107-110 
 3 punti 105-106 
 2 punti 100-104 

 1 punto  < 100 
b.  punti 5 per argomento di tesi di laurea attinente all’oggetto del Bando  
c.  fino ad un massimo di 5 punti per competenze acquisite nelle seguenti tecniche:  
 Sequenziamento NeXT Generation Sequencing: punti 2,5 
 Interpretazione dati genomici:  punti 2,5 
d. fino ad un massimo di 10 punti per altri titoli da valutare e nella specie: 
 punti 5 per il Dottorato di Ricerca  

 punti 5 per il Diploma di Specializzazione 
e. fino ad un massimo di 5 punti per pubblicazioni attinenti all’oggetto del Bando:  

0,5 punti per ogni pubblicazione attinente 
f. fino ad un massimo di 20 punti per il colloquio  
 punti 5 chiarezza espositiva,  

 punti 5 grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione, 

 punti 5 verifica conoscenza della lingua inglese 
 punti 5 attitudine allo svolgimento delle attività richieste  

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 
percipiente è pari ad € 3.420,00. L’importo è determinato, nella misura che viene stimata 
congrua in relazione all’impegno ed alla elevata qualificazione della prestazione richiesta. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in unica rata a conclusione del contratto, dietro 
presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”, progetto “SMART”. 
La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, a cui il collaboratore farà 
riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività 
che si svolgerà prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 



 

 

 

 

 

7) Pratiche del personale 

Nessuna pratica presentata 

8) Internazionalizzazione 

Il Prof. Dello Sbarba, referente per l’Internazionalizzazione, presenta le richieste di 
finanziamento perventute e accettate: 
 

Per il Punto 1 del Piano Dipartimentale (mobilità in entrata) 
 

1) Persio Dello Sbarba (15 settembre – 15 dicembre 2018) 
Vincent Praloran, MD, Full Professor of Haematology 

Laboratoire Hématopoïèse Leucémique et Cibles Thérapeutiques - INSERM U1035 
Université de Bordeaux - Bat TP - 4° étage - Bureau 44 - BP 50 –  
rue Leo Saignat 146, 33076- BORDEAUX Cedex (Tel : +335 57 57 16 11) 
4500 euro (no viaggio, si alloggio, si vitto fino a concorrenza cifra stanziata) 

 
2) Michaela Luconi / Edoardo Mannucci (20 novembre-20 dicembre 2018) 

Giovanni Di Pasquale 
Molecular Physiology and Therapeutics Branch, National Institute of Dental and 
Craniofacial Research, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA 
gdipasquale@dir.nidcr.nih.gov 
titolo progetto: GLP-1 effects and expression in adipose tissue: adenovirus for gene 

therapy in obesity and diabetes. 
3000 euro (si viaggio, si alloggio, si vitto fino a concorrenza cifra stanziata) 

 
Per il Punto 2 del Piano dipartimentale (In uscita per elaborazione progetti di 
ricerca) 
 
1) Pamela Pinzani finanziamento di riunioni preparatorie per la stesura di proposal e 
trasferimenti presso le sedi dei diversi partner o del coordinatore inerenti a n. 3 call(s) 
nell'ambito del progetto SPIDIA4P ( Horizon2020)+ n. 1 call EURAMET 1000 euro (si 

viaggio, si alloggio). 
 

2) Giovanni Romano (dicembre 2018) 1000 euro (si viaggio, si alloggio). 
 
Il resto del finanziamento verrà utilizzato per le spese del Nucleo di Valutazione formato 
da tre esperti stranieri previsto dal Pprogetto Dipartimenti di Eccellenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

9) Adesione all’Associazione “Centro di Documentazione per la Storia 

dell’Assistenza e della Sanità" 
Il Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2018 ha approvato l'adesione 

dell'Università all'associazione "Centro di Documentazione per la Storia dell'Assistenza e 

della Sanità". L'adesione dell'Ateneo all’associazione è condizionata dalla formale 

approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana e dei 

Dipartimenti dell'Area Biomedica e dall'impegno di farsi carico sui propri fondi della quota 

associativa annuale, pari a euro 10.329,14, secondo la ripartizione indicata nell'estratto 

della delibera del Consiglio di Amministrazione (50% a carico del DMSC e della Scuola di 

Scienze della Salute Umana e il restante 50% fra gli  altri 4 dipartimenti dell’Area 

Biomedica). Per il Dipartimento l’importo è di euro 1.250.  



 

 

 

 

Durante la seduta del Cossum del 19 aprile 2018 i Direttori dei Dipartimenti dell'Area 

Biomedica e il Presidente della Scuola hanno manifestato la loro disponibilità al 

pagamento della quota di adesione.  

Il Centro è situato in Borgo Ognissanti in un palazzo meraviglioso e sarà destinato ad 

ospitare il patrimonio museale dell’Area Biomedica attualmente non visitabile perché 

sparso in varie strutture. La sistemazione in un’unica struttura in posizione centrale della 

città lo renderà sicuramente più fruibile. 

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva 

 

 L’ adesione all’associazione “Centro di Documentazione per la Storia 

dell’Assistenza e della Sanità” 

 di contribuire per l’importo di euro 1.250,00 alla quota associativa annuale pari a 

euro 10.329,14, come proposto dal Cossum nella seduta del 19/04/2018 e dal 

CdA nella seduta del 25/05/2018. 

 
10) Varie ed eventuali 

Nessuna pratica presentata 

 

Non essedoci ulteriori argomenti 
 

alle ore 16.40 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori  
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Livi Lorenzo, Maggi 
Mario, Mannelli Massimo, Petraglia Felice, Romagnani Paola, Rotella Carlo Maria, Taddei 

Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, 
Calorini Lido, Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Giglio 
Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Magherini Francesca, Mangoni 

Monica, Mannucci Edoardo, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Papi Laura, 

Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Gensini 
Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, 

Paolo Paoli, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Desideri Isacco, Gamberi Tania, Lotti Francesco, 
Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti Matteo, Rastrelli Giulia, 
Rovida Elisabetta 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Raugei Giovanni, Stefani Massimo 



 

 

 

 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, Lolli Francesco, Luconi 

Michaela, Meacci Elisabetta, Romano Giovanni 

 

Ricercatori 

Danza Giovanna, Fibbi Gabriella 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Galli Andrea, Modesti Alessandra  

Professori associati 

Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, la Marca Giancarlo, Noci 

Ivo, Pazzagli Luigia, Pinzani Pamela 

 
Ricercatori 

Marzocchini Riccardo, Mocali Alessandra, Papucci Laura, Passeri Alessandro, Sestini 

Roberta 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina, Tarocchi Mirko 

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

11) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SC 06/A2 Patologia Generale e 

Patologia Clinica SSD MED/04 Patologia Generale 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 7 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 417 (prot. 
58219) del 9 aprile 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5647) dal 9 maggio 2018 al 7 
giugno 2018, per il reclutamento di n. 24 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 
un posto riservato per il Settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 

Clinica SSD MED/04 Patologia Generale. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno due esterni all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 

ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 
concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 

Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 



 

 

 

 

ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del 06/A2 Patologia Generale e 
Patologia Clinica SSD MED/04 Patologia Generale afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 

Mario Del Rosso , PO SSD MED/04- Università di Firenze- 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 

Maurizio Parola, PO SSD MED/04- Università di Torino- 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche  
 
Francesco Grignani, PO SSD MED/04-  Università di Perugia-  

Dipartimento di Medicina 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 
dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 

Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 
positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 

 
 Considerato quanto in istruttoria  
 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 
 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
Mario Del Rosso , PO SSD MED/04- Università di Firenze- 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

 
Maurizio Parola, PO SSD MED/04- Università di Torino- 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche  
 
Francesco Grignani, PO SSD MED/04-  Università di Perugia-  
Dipartimento di Medicina 

 



 

 

 

 

12) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SC 06/D2 Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere SSD MED/13 
Endocrinologia  

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 7 giugno u.s. il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 417 (prot. 
58219) del 9 aprile 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5647) dal 9 maggio 2018 al 7 
giugno 2018, per il reclutamento di n. 24 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 
un posto riservato per il Settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere SSD MED/13 Endocrinologia. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 

nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno due esterni all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 

concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 

rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/D2 Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere SSD MED/13 
Endocrinologia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i seguenti nominativi per la 
Commissione Giudicatrice del Concorso:  

 
Rotella Carlo Maria, PO SSD MED/13  
Università di Firenze-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

 
Dotta Francesco, PO SSD MED/13  

Università di Siena- Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 
 
Santini Ferruccio, PA SSD MED/13  
Università di Pisa- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 

dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 
positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 

Si apre una breve discussione al termine della quale  



 

 

 

 

 
Il Consiglio 

 
 Considerato quanto in istruttoria  
 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 

 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  

 
Rotella Carlo Maria, PO SSD MED/13  
Università di Firenze-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 
 

Dotta Francesco, PO SSD MED/13  
Università di Siena- Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze 

 
Santini Ferruccio, PA SSD MED/13  
Università di Pisa- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

 

13) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - SC 06/H1 Ginecologia e 

Ostetricia SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 7 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 417 (prot. 
58219) del 9 aprile 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5647) dal 9 maggio 2018 al 7 
giugno 2018, per il reclutamento di n. 24 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 

un posto riservato per il Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD 
MED/40 Ginecologia e Ostetricia. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno due esterni all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 

ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 
concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 



 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/H1 Ginecologia e Ostetricia 
SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i 
seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  

 
Felice Petraglia, PO SSD MED/40 
Università di Firenze-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

 
Tommaso Simoncini, PO SSD MED/40 
Università di Pisa- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Stefano Luisi, PA SSD MED/40 
Università di Siena – Dipartimento di Medicina Molecolare e dello sviluppo 

 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 
dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 

positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

 Considerato quanto in istruttoria  

 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 
giudicatrice di cui in premessa, 

 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 

Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  

 
All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
Felice Petraglia, PO SSD MED/40 
Università di Firenze-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 
 

Tommaso Simoncini, PO SSD MED/40 



 

 

 

 

Università di Pisa- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Stefano Luisi, PA SSD MED/40 
Università di Siena – Dipartimento di Medicina Molecolare e dello sviluppo 
 

Alle ore 16.50  inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia  
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Livi Lorenzo, Maggi 
Mario, Mannelli Massimo, Petraglia Felice, Romagnani Paola, Rotella Carlo Maria, Taddei 

Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, 
Calorini Lido, Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Giglio 

Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Krausz Csilla, Magherini Francesca, Mangoni 
Monica, Mannucci Edoardo, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Papi Laura, 
Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Raugei Giovanni, Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Fambrini Massimiliano, Lolli Francesco, Luconi 

Michaela, Meacci Elisabetta, Romano Giovanni 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Galli Andrea, Modesti Alessandra  

Professori associati 

Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Coccia Maria Elisabetta, la Marca Giancarlo, Noci 

Ivo, Pazzagli Luigia, Pinzani Pamela 

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

14)Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 - SC 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 7 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 416 (prot. 
58212) del 9 aprile 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5645) dal 9 maggio 2018 al 7 
giugno 2018, per il reclutamento di n. 13 posti di Professore Associato ai sensi dell’art. 
18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto riservato per il 



 

 

 

 

Settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre o cinque 
professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di 
Firenze appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della 

selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 

settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 
concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 

concorsuale oggetto del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva  sulla 
base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano rispettato gli 
obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che 
soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di 

cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i seguenti nominativi per la 

Commissione Giudicatrice del Concorso:  

 
Lorenzo Livi, PO SSD MED/36 

Università di Firenze- Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 
 
Stefano Maria Magrini, PO SSD MED/36 
Università di Brescia- Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze radiologiche 
e Sanità Pubblica 
 

Luca Brunese, PO SSD MED/36 
Università del Molise- Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo 
Tiberio” 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 

i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 

dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 
positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 

 
 Considerato quanto in istruttoria  
 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 
 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 



 

 

 

 

sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 

                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 

Lorenzo Livi, PO SSD MED/36 
Università di Firenze- Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 
 
Stefano Maria Magrini, PO SSD MED/36 
Università di Brescia- Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze radiologiche 

e Sanità Pubblica 
 
Luca Brunese, PO SSD MED/36 
Università del Molise- Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo 
Tiberio” 

15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 

posto di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - SC 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD MED/40 
Ginecologia e Ostetricia 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 7 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 416 
(prot. 58212) del 9 aprile 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5645) dal 9 maggio 2018 

al 7 giugno 2018, per il reclutamento di n. 13 posti di Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto riservato 
per il Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD MED/40 Ginecologia 
e Ostetricia. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre o cinque 
professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di 
Firenze appartenenti al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della 
selezione. 

Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 

settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 
concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 

Commissione solo professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva  sulla 



 

 

 

 

base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano rispettato gli 
obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che 
soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di 
cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del 06/H1 Ginecologia e Ostetricia SSD 
MED/40 Ginecologia e Ostetricia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i seguenti 

nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  

Felice Petraglia, PO SSD MED/40 
Università di Firenze-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 
 
Greco Pantaleo, PO SSD MED/40 
Università di Ferrara-Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale 

 
Stefano Guerriero, PO SSD MED/40 
Università di Cagliari- Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 

dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 

positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 

 
 Considerato quanto in istruttoria  
 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 
 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 

Felice Petraglia, PO SSD MED/40 
Università di Firenze-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 
 
Greco Pantaleo, PO SSD MED/40 
Università di Ferrara-Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale 
 

Stefano Guerriero, PO SSD MED/40 



 

 

 

 

Università di Cagliari- Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
 
16) Proposta di chiamata in seguito alla procedura valutativa per un posto di 
Professore associato art. 24 c.6 Legge 240   SC 05/E1- Biochimica Generale- 
SSD BIO/10- Biochimica- Prof.ssa Francesca Cencetti 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, per la 

copertura di 16 posti di Professore Associato, di cui uno per il Settore concorsuale 05/E1- 
Biochimica Generale- SSD BIO/10- Biochimica. 
La Commissione per la valutazione, nominata con Decreto rettorale n. 601 del  29 maggio 

2018 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 6593, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.649 del 11 giugno 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 7208, il 
Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura valutativa dove è risultata idonea 
la Prof.ssa Francesca Cencetti. 

Professore associato art. 24 c.6 Legge 240   SC 05/E1- Biochimica Generale- 
SSD BIO/10- Biochimica- la Prof.ssa Francesca Cencetti. 
La Prof.ssa Bruni illustra le attività e le qualità di Francesca Cencetti, laureata in Scienze 
Biologiche nel 1999, e che ha iniziato subito la sua formazione di ricercatrice in ambito 
universitario, ha frequentato il Dottorato in Biochimica e Biologia Applicata, ha avuto 
borse di ricerca e nel 2009 ha vinto il concorso come Ricercatore nella Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali. La sua presa di servizio ha coinciso con la messa ad 
esaurimento dei ricercatori. Oltre alla sua crescita sul profilo scientifico si è fatta carico di 
un’importante attività didattica nella Scuola di Scienze con apprezzamento degli studenti. 
La Prof.ssa Bruni conclude ritenendo un motivo di grande soddisfazione la chiamata a 
professore associato  della prof.ssa Francesca Cencetti. 

Al termine della presentazione il Presidente chiama il Consiglio a deliberare sulla chiamata 
della Prof.ssa Francesca cencetti a Professore associato pre il settore concorsuale 05/E1- 

Biochimica Generale- SSD BIO/10- Biochimica 
 

 
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.318 del 16 marzo 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.3357), è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di 1 
posto di Professore Associato ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240 per il Settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- 
Biochimica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 601 del 29 maggio 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.649 del 11 giugno 2018 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della procedura valutativa per il settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- 

SSD BIO/10- Biochimica dalla quale è risultata idonea la Prof.ssa Francesca CENCETTI; 
Visto il vigente  “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia”, che all’art.13 “Chiamata in ruolo del Professore Associato o Ordinario” 
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 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 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 CENCETTI a Professore di II fascia   per 
il Settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- Biochimica, risultata 

idonea alla procedura valutativa come risulta da Decreto rettorale n.649 del 11 giugno 
2018. 
 
17) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per la copertura di 
un posto di professore associato art. 18 c.1 Legge 240 - SC 05/E1- Biochimica 
Generale- SSD BIO/10- Biochimica- Prof. Paolo Paoli 

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. 9 del 30 
gennaio 2018, per la copertura di 2 posti di Professore Associato, di cui uno per il Settore 
concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- Biochimica. 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 408 del  6 aprile 

2018 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 4312, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.648 del 11 giugno 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 7202, il 

Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva: è risultato idoneo il Prof. 
Paoli Paolo. 
Il Presidente invita il Prof. Taddei a presentare il Dott. Paolo Paoli. 
Il Dott. Paoli, allievo del Prof. Guido Camici, collabora nei gruppi di ricerca del Prof. Cirri e 
della Prof.ssa Chiarugi. Nella sua attività di ricerca, si è occupato di fosfotirosinafosfatasi 
e più recentemente di folding delle proteine; ha svolto un breve periodo di ricerca presso 
il laboratorio del Prof. Dobson all'Università di Oxford e ha collaborato con numerosi 

colleghi, anche stranieri. L'attività  didattica svolta dal dott. Paoli presso la Facoltà  di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nei corsi di studio in Chimica e in Biologia è stata 
intensa e continua. Il Prof. Taddei ritiene di interpretare il pensiero di tutti i biochimici nel 
proporre la chiamata del dott. Paoli come associato di biochimica. Al termine della 
presentazione il Presidente chiama il Consiglio a deliberare sulla chiamata del Prof. Paolo 
Paoli per il Settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- Biochimica. 

 
 

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.19 del 9 gennaio 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.1258), è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di 2 
posti di Professore Associato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per il Settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- 
Biochimica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio”; 



 

 

 

 

Visto il Decreto rettorale n. 408 del 6 aprile 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.648 del 11 giugno 2018 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della procedura selettiva per il settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- 
SSD BIO/10- Biochimica dalla quale è risultato idoneo il Prof. Paolo PAOLI; 
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 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 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 del Prof. Paolo PAOLI a Professore di II fascia   per il Settore 
concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD BIO/10- Biochimica, risultato idoneo alla 

procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n.648 del 11 giugno 2018. 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.05.  
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Paola Romagnani             Prof.ssa Paola Chiarugi 


