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ALBO PROT. 4732 (305) DEL 10/1/2018
PROT. 4681 (26) DEL 10/1/2019  

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 

DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2018 
 
Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 15,30 presso l’aula A situata in Viale Morgagni 50, si è 

riunito in seduta ristretta il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

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

1) Comunicazioni 

2) 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 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

3) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 
240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di II fascia aventi 

diritto 

4) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) art. 24 c.3 Legge 240/2010, settore concorsuale 
06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore scientifico disciplinare MED/04 
(Patologia Generale)- Dr.ssa Elisabetta Rovida 
 

5) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b) art. 24 c.3 Legge 240/2010, settore concorsuale 
06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), 
settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia)- Dr.ssa Ilaria Dicembrini 
 

In seduta ristretta ai Professori di I Fascia 
 

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

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di I fascia aventi diritto 

 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Galli Andrea, Maggi Mario, Milani Stefano, 
Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi 
Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, 
Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Giannoni Elisa, Krausz Csilla, 

Lazzeri Elena, Luconi Michaela, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, 
Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli 



 

 

 

 

Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, 
Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori: 
Biagini Maria Rosa, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, 
Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Mocali 

Alessandra, Papucci Laura, Passeri Alessandro, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, 
Sestini Roberta, Stio Maria 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Colagrande Stefano, Cozzolino Federico, Livi Lorenzo, Mascalchi Mario,  

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, Lolli Francesco, Magherini Francesca, Peri 

Alessandro 

 

Ricercatori: 

Cipolleschi Maria Grazia, Gensini Francesca 
 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Raugei Giovanni, Romagnani Paola 

 

Professori associati 

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

Massimiliano, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, Tarocchi Mirko 

 
Ricercatori: 

Iantomasi Teresa 
 
Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante al Prof. Fabrizio Chiti. 
Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Gianna Giusti 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 

Il Presidente comunica che è venuto a mancare il Prof. Paolo Vanni, ordinario di 
Biochimica, professore emerito. Ha insegnato la Chimica Medica per trenta anni, si è 
occupato di Enzimologia durante la sua vita professionale e di Storia della Medicina. Ha 
lavorato sul ruolo della Croce Rossa Italiana. Il Presidente invita a ricordare il Prof. Vanni 

con un minuto di silenzio.  
 

2) 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 2) 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, il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 
settembre 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 2018. 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 1/2018 “Chiarimenti in merito alla 
procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatoridell’Università degli Studi 

di Firenze”. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, 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 presenti negli allegati 1 e 3 al bando. 

Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno 
presentato domanda al bando relativo al semestre in cui abbiano maturato il diritto 
all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente 

domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio 
utile per la maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei 
professori e ricercatori che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane 

fermo il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/16. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazione dei 
ricercatori a tempo indeterminato: Dr.ssa Alessandra Mocali, Dr.ssa Teresa Iantomasi. 

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 relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori di I e II Fascia e 
dei ricercatori a tempo indeterminato, con la maggioranza assoluta dei presenti e 
considerata l’astensione della Dr.ssa Alessandra Mocali, 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; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito 
alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze 

in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale; 

 
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 
del 28.09.2018; 
 

- 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 2014 al 31 ottobre 2017 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 triennale di riferimento per la valutazione di ciascun 

avente diritto, 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 periodo triennale di 
riferimento (Allegati n. 2).  

 

Dr.ssa Alessandra Mocali                                         Valutazione positiva 

Dr.ssa Teresa Iantomasi                                          Valutazione Positiva 

 

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

 

Alle ore 15.40 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Galli Andrea, Maggi Mario, Milani Stefano, 
Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 



 

 

 

 

Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi 
Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, 
Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Giannoni Elisa, Krausz Csilla, 
Lazzeri Elena, Luconi Michaela, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, 
Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli 
Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, 

Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Colagrande Stefano, Cozzolino federico, Livi Lorenzo, Mascalchi Mario,  

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, Lolli Francesco, Magherini Francesca, Peri 

Alessandro 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Raugei Giovanni, Romagnani Paola 

 

Professori associati 

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

Massimiliano, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, Tarocchi Mirko 

 
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 
 

3) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di II 
fascia aventi diritto 

Sul punto 3) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei Professori di II fascia aventi 
diritto, il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 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 
2018. 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 1/2018 “Chiarimenti in merito alla 
procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatoridell’Università degli Studi 
di Firenze”. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, 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 presenti negli allegati 1 e 3 al bando. 

Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno 
presentato domanda al bando relativo al semestre in cui abbiano maturato il diritto 
all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente 

domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio 



 

 

 

 

utile per la maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei 
professori e ricercatori che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane 
fermo il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/16. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazione dei 
Professori associati: Prof.ssa Elisa Giannoni, Prof.ssa Elisabetta Meacci, Prof.ssa Daniela 

Monti. 

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. 3). 

Il Direttore dà lettura delle relazioni triennali e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori di I e II Fascia, 
con la maggioranza assoluta dei presenti e considerata l’astensione delle Prof.sse 
Giannoni, Meacci e Monti, 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; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito 

alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze 
in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale; 
 
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 

Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 
del 28.09.2018; 
 
- 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 2014 al 31 ottobre 2017 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 triennale di riferimento per la valutazione di ciascun 
avente diritto, 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 periodo triennale di 

riferimento (Allegati n. 3).  

 

Prof.ssa Elisa Giannoni                                         Valutazione positiva 

Prof.ssa Elisabetta Meacci                                     Valutazione Positiva 

Prof.ssa Daniela Monti                                          Valutazione Positiva 

 

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

Ricercatore. 

 

4) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) art. 24 c.3 Legge 240/2010, 
settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore 
scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale)- Dr.ssa Elisabetta Rovida 

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. 36 del 8 
maggio 2018, per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
b), per il Settore Concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore 
scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale). 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 920 del 31 luglio 
2018 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 9641, ha concluso i propri lavori e, con 

Decreto n.1421 del 18 ottobre 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 12907, il 
Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva dalla quale è risultata 

idonea la Dr.ssa Elisabetta Rovida. 
Il Presidente  ricorda che il C.V. della Dr.ssa Rovida  è stato inviato a tutti i componenti la 
seduta ristretta e invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata della Dr.ssa Rovida nel 
ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) art. 24 c.3 Legge 240/2010, 

settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore scientifico 
disciplinare MED/04 (Patologia Generale)-  
Il Presidente dà la parola al Prof. Persio Dello Sbarba per la presentazione della Dr.ssa 
Rovida: 

La Dr. Elisabetta Rovida lavora da 25 anni nei laboratori del già Istituto di Patologia 
Generale, ove ha preparato una tesi sperimentale di laurea in Scienze Biologiche e poi una 
tesi di Dottorato di Ricerca in Patologia Sperimentale. Fin dall’inizio della sua collaborazione 
con il gruppo di ricerca  la Dr. Rovida si è entusiasticamente dedicata a studi, a livello sia 
molecolare che cellulare, incentrati sul Macrophage Colony-Stimulating Factor (M-CSF; CSF-
1), inizialmente sul suo ruolo nella risposta infiammatoria e immunitaria e successivamente 



 

 

 

 

in modelli di studio oncologici. La Dr. Rovida è scientificamente indipendente da oltre 10 
anni e nel 2008 ha firmato la sua prima pubblicazione scientifica come ultimo autore 
responsabile scientifico del progetto di ricerca. Più recentemente, la Dr. Rovida si è resa 
indipendente anche dal punto di vista economico, ricevendo in particolare dall’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro un finanziamento in qualità di assegnataria responsabile 
della ricerca. Negli ultimi 5 anni, le pubblicazioni della Dr. Rovida hanno ottenuto 
mediamente per anno 24 punti di Impact Factor (IF), con un IF medio per articolo superiore 
a 6. Sulla base di quanto sopra, ritengo di poter affermare che il reclutamento della Dr. 
Rovida rappresenta un ottimo acquisto ai fini del mantenimento e del potenziamento della 
produttività scientifica del nostro Dipartimento. 
Al termine dell’esposizione del Prof. dello Sbarba  
  

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’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017; 
 Visto il Decreto Rettorale n.417 del 9 aprile 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.5647), con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la 

copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il Settore 
concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore scientifico disciplinare 
MED/04 (Patologia Generale), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”; 

Visto il Decreto rettorale n. 920 del 31 luglio 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.1421 del 18 ottobre 2018 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della procedura selettiva per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e 
Patologia Clinica), settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale), dalla quale 
è risultata idonea la Dr.ssa Rovida Elisabetta; 

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 “Proposta di 
chiamata” prevede che il Dipartimento che ha richiesto la selezione, 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 in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

Visto il CV della Dr.ssa Elisabetta Rovida, inviato ai Professori di I e II fascia, 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata della Dr.ssa Elisabetta Rovida a Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), 

settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale), risultata idonea alla 



 

 

 

 

procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n.1421 del 18 ottobre 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. 
 

5) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) art. 24 c.3 Legge 240/2010, 
settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 

Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 
(Endocrinologia)- Dr.ssa Ilaria Dicembrini 
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. 36 del 8 

maggio 2018, per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
b), per il Settore Concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia). 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 920 del 31 luglio 
2018 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 9641, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.1474 del 29 ottobre 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 13536, il 

Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva dalla quale è risultata 
idonea la Dr.ssa Ilaria Dicembrini. 
Il Presidente  ricorda che il C.V. della Dr.ssa Dicembrini  è stato inviato a tutti i 
componenti la seduta ristretta e invita il Consiglio a deliberare sulla chiamata della Dr.ssa 
Dicembrini  nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) art) art. 24 c.3 

Legge 240/2010, settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia). 

Il Presidente  dà la parola al Prof. Rotella per la presentazione della Dr.ssa Dicembrini. 
Sono particolarmente orgoglioso di potervi presentare la Dottoressa Ilaria Dicembrini che 
conosco sin da quando era studentessa del quarto anno di corso e venne a chiedermi di 
poter preparare la Tesi di Laurea in un argomento Metabolico. Fino dall’inizio ho notato 
come fosse una persona intellettualmente molto vivace, pronta nell’apprendimento e 
rapida nella esecuzione dei compiti che le venivano assegnati. La sua dedizione e passione 
per la ricerca sono state elevate fin da subito. Sono stato il Relatore della sua tesi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, del suo Diploma di Specializzazione in Endocrinologia ed 
infine della sua tesi di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Endocrinologiche, Molecolari e 
Rigenerative. Ha condotto ricerche sia in ambito sperimentale che di carattere clinico su 
vari argomenti di Diabetologia o di Obesità. Tra le prime vorrei ricordare lo studio 
condotto in collaborazione con il laboratorio del Dott. Chiorini dell’NIH avente per 
argomento la persistente secrezione di exendin-4 tramite tecniche di terapia genica che 

aveva come bersaglio le ghiandole salivari di due differenti modelli di roditori con obesità 
e diabete mellito. La sua importante attività clinica si è concentrata in ambito 
diabetologico, sotto la supervisione del Prof. Mannucci, e mi limito a ricordare che la 
Dottoressa Dicembrini ha messo a punto tutte le nuove tecnologie per la misurazione in 
continuo della glicemia, dei microinfusori ed infine la sperimentazione di prototipi di 
pancreas artificiale. Questa sua attività ha fatto sì che la SODc di Diabetologia dell’AOUC 
divenisse l’unico centro di riferimento per l’Area vasta in questo settore. Le pubblicazioni e 

gli indici bibliometrici sono riportati nel suo curriculum e non occorre ripeterli. Se 
chiameremo a ricoprire il ruolo di RTD di tipo b la Dottoressa Dicembrini vi assicuro che 
avremo un ricercatore serio e motivato, capace di “soffrire” per raggiungere i risultati, e 
che aumenterà la produttività di questo Dipartimento. Grazie 
Al temine dell’esposizione del Prof. Rotella, 

 
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’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017; 
 Visto il Decreto Rettorale n.417 del 9 aprile 2018, il cui avviso è stato pubblicato 

sull’Albo Ufficiale (n.5647), con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la 
copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il Settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 

Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia), presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 920 del 31 luglio 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto rettorale n.1474 del 29 ottobre 2018 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della procedura selettiva per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare 
MED/13 (Endocrinologia), dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Ilaria Dicembrini; 
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 “Proposta di 

chiamata” prevede che il Dipartimento che ha richiesto la selezione, 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 in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 
Visto il CV della Dr.ssa Ilaria Dicembrini, inviato ai Professori di I e II fascia, 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata della Dr.ssa Ilaria Dicembrini a Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia), 
risultato idoneo alla procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n.1474 del 29 

ottobre 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. 
 

Alle ore 16.00 inizia la seduta ristretta ai Professori di I fascia 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Galli Andrea, Maggi Mario, Milani Stefano, 
Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 
 
Sono assenti giustificati: 



 

 

 

 

Professori ordinari e straordinari 

Bruni Paola, Colagrande Stefano, Cozzolino federico, Livi Lorenzo, Mascalchi Mario,  

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Raugei Giovanni, Romagnani Paola 

 

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 
 

6) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di I 
fascia aventi diritto 

Sul punto 6) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei Professori di I fascia aventi 

diritto, il Presidente ricorda che con Decreto rettorale n. 1262 del 28 settembre 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 
2018. 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 1/2018 “Chiarimenti in merito alla 
procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatoridell’Università degli Studi 

di Firenze”. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2017, 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 presenti negli allegati 1 e 3 al bando. 

Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno 
presentato domanda al bando relativo al semestre in cui abbiano maturato il diritto 
all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente 
domanda nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio 
utile per la maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei 

professori e ricercatori che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane 
fermo il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/16. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al primo semestre 2018, sono pervenute al Dipartimento le relazioni dei 
Professori Ordinari: Prof.ssa Paola Chiarugi, Prof. Felice Petraglia. 

 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 relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori di I Fascia, con la 
maggioranza assoluta dei presenti e considerata l’astensione della Prof.ssa Chiarugi e del 

Prof. Petraglia, 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; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito 
alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze 
in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale; 

 
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al primo semestre 2018, emanato con Decreto rettorale n. 1262 
del 28.09.2018; 
 
- 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 2014 al 31 ottobre 2017 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 triennale di riferimento per la valutazione di ciascun 

avente diritto, 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 periodo triennale di 
riferimento (Allegati n. 2).  

 

Prof.ssa Paola Chiarugi                                       Valutazione positiva 



 

 

 

 

Prof. Felice Petraglia                                           Valutazione Positiva 

 

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

 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.05. 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Fabrizio Chiti             Prof.ssa Paola Chiarugi 
 


