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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
DEL GIORNO 18 GIUGNO 2019 

 

Il giorno 18 giugno 2019 alle ore 16,00 presso l’aula A del dipartimento situata in Viale 
Morgagni 50, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbali della seduta del 17 aprile 2019 

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) Varie ed eventuali 

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

 
10) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore concorsuale 
06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 
Patologia Generale 
 
11) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore concorsuale 06/I1 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare  
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia (selezione 1) 
 
12) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore concorsuale 06/I1 

Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare  
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia (selezione 2) 
 
13) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore concorsuale 
05/E1 Biochimica Generale, Settore scientifico disciplinare  BIO/10 Biochimica 
 

14) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore concorsuale 



 

 

 

 

02/D1 Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore scientifico disciplinare 
FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) 
 
15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 475/2019 per il settore concorsuale 
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, Settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia 
 
In seduta ristretta ai Professori di I fascia 

 
16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
Professore Ordinario DR 473/2019 per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore scientifico disciplinare 

MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 
 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 
Federico, Maggi Mario, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Taddei 
Niccolò 

 
Professori associati 

Barletta Emanuela, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Camiciottoli Gianna, 
Caselli Anna, Cecchi Cristina, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Luconi 
Michaela, Magherini Francesca, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, 

Nediani Chiara, Paoli Paolo, Pazzagli Luigia, Pinzani Pamela, Sciagrà Roberto, Talamonti 
Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 
Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, 
Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marzocchini Riccardo, Mocali 

Alessandra, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Stio Maria 
 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Bianchini Francesca, Dicembrini Ilaria, Gamberi 
Tania, Lotti Francesco, Morandi Andrea, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti 
Matteo, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta, Sorbi Flavia 

 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Balzani Marina, Donato Roberto Gaetano, La Terra Marisa, Orsini Barbara, Picariello Lucia, 
Renzi Daniela 
 

Rappresentanti dei Dottorandi 

Argento Flavia Rita, Bientinesi Elisa 
 
Responsabile Amministrativo 

Giusti Gianna 

 

Sono assenti giustificati: 



 

 

 

 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Petraglia 

Felice 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Bemporad Francesco, Cencetti Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Krausz 

Csilla, la Marca Giancarlo, Mangoni Monica, Monti Daniela, Peri Alessandro, Porfirio 

Berardino, Tarocchi Mirko  

 

Ricercatori 

Marinoni Marinella 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina, Cianferotti Luisella, Marcucci Gemma, Muratori Monica 

 
Rappresentanti degli studenti 
Nardini Vanessa, Cepeda Gonzales Grecia Fernanda 
 
Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo  

 

Professori associati 

Cirri Paolo, Mecacci Federico, Pallotta Stefania, Papi Laura 

 

Ricercatori 

Gensini Francesca,  Passeri Alessandro, Sestini Roberta 

 
Rappresentanti degli studenti 
Barucci Andrea, Batistini Ginevra, Bercicli Manuel, Cazzante Giulio, Del  Bravo Giulia, 

Della Pace Luca, Farnetani Ginevra, Franchi Virginia, Giuli Michelangelo,  Salinari Daniele, 

Turano Giacomo Agostino 

 

Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante al. 

Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Manuela Vannini per il supporto 

tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per 
il supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il Presidente comunica che il Budget per le pubblicazioni del dipartimento di euro 
6.600 è stato utilizzato per spese di pubblicazioni di Rovida (1.722,74 euro), Muratori 
(1.817,78 euro), Bianchini (1.083,77 euro) e Morandi (1.975,69 euro). 

1.2 Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo - Preselezione progetti 

Il Presidente riferisce che Intesa San Paolo intende finanziare progetti di ricerca (in 

qualunque settore delle scienze e della tecnologia) che hanno come fine il miglioramento 



 

 

 

 

della vita degli individui, risolvendo gravi problematiche o rispondendo a bisogni 
emergenti. Lo scopo è rendere concretamente realizzabili pochi e mirati progetti proposti 
dalle istituzioni più qualificate, con richieste superiori a 5.000 euro (Liberalità centrali). I 
progetti saranno  sottoposti a valutazione da parte di esperti esterni. Pertanto ogni 
Dipartimento potrà presentare un solo progetto. 

La scadenza per la  presentazione del progetto da parte dei Direttori è fissata al 30 

settembre . 

Al momento  sono emerse, in modo informale, varie manifestazioni di interesse; se 

queste si concretizzeranno, dovrà essere effettuata una preselezione all’interno del 
dipartimento e la CIA ha proposto di effettuare la preselezione su progetti che riguardino 
ricerche  trasversali ai settori scientifici presenti nel Dipartimento e che coinvolgano più 
docenti di settori diversi su un tema comune. 

Intervengono vari componenti del Consiglio favorevoli alla proposta della CIA e 

concordano di favorire i progetti che creino aggregazioni trasversali (expertise 
dipartimentali) a tutto il Dipartimento.  

Il Presidente  invita i ricercatori interessati a compilare una proposta che contenga: 

Titolo Progetto /acronimo 
Riassunto del progetto 
Principal Investigator 

Unità di ricerca/Partecipanti coinvolti 
Track Record del Principal Investigator  

Track Record dei Partecipanti 
 
Il criterio per la valutazione delle proposte sarà costituito dai seguenti parametri: 
- H index normalizzato alla fascia di appartenenza ed al  settore  di appartenenza  
- Impact factor normalizzato alla fascia di appartenenza ed al settore di appartenenza. 

Il Presidente  precisa inoltre  quanto segue: 

- per Track Record PI e partecipanti si intende il CV da cui si  

evincano le metriche, numero pubblicazioni, IF, HI, numero citazioni,  
capitoli di libri, e rilevanza della figura di ricerca; 

- H index normalizzato alla fascia di appartenenza ed al SSD di  
appartenenza: HI normalizzato per il valore di HI presente  
nell'allegato al D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589 (TABELLE VALORI-SOGLIA  
CANDIDATI)  per quel SSD e per la I o II fascia relativa di  

appartenenza; 

- Impact factor normalizzato alla fascia di appartenenza ed al SSD di appartenenza:  
IF totale delle pubblicazioni (all'anno più recente)  
normalizzato per il valore di HI presente nell'allegato come sopra.  
 
A tal scopo, per consentire alla CIA di esaminare i progetti entro la metà di luglio, sarà 

tempestivamente inviata a tutti i docenti/ricercatori del dipartimento  la scheda (allegata 
al presente verbale) da compilare secondo le indicazioni suddette in italiano ( il C.V. va 

bene anche in inglese) e da inoltrare  entro e non oltre il 10 luglio all'indirizzo: 

direttore@sbsc.unifi.it". 

 

1.3 Verifica carico didattico dei docenti 

Il Presidente informa che è iniziata una verifica del carico didattico dei docenti PO, PA, 

RTD A e B (gli RU non sono oggetto di tale verifica, in quanto non obbligati a svolgere 

mailto:direttore@sbsc.unifi.it


 

 

 

 

attività didattica frontale), per gli a.a. 2018/19 e 2019/20, al fine di appurare per ognuno 
se siano raggiunti i minimi orari richiesti dalla normativa vigente. Si occupano della 
rilevazione Carla Santini e Domenica Carlucci. I problemi sono più concentrati sui settori 
clinici, sul riconoscoscimento dell’attività didattica frontale e dell’attività 
professionalizzante nelle Scuole di Specializzazione. E’ prevista una riunione del Cossum 
per portare il problema all’attenzione degli organi di Ateneo. Occorre attribuire ad ogni 

docente e ad ogni nuovo docente che prende servizio i carichi didattici per evitare 
situazioni di non corretta attribuzione del carico didattico. La Prof.ssa Luconi invita a 
sensibilizzare sulla questione delle ore di insegnamento nei master che non rientrano 

nell’attività didattica frontale. La Prof.ssa Chiarugi precisa che le ore dei master si 
possono indicare, ma non come attività frontale e concorda che debbano essere 
considerate anche le ore di didattica svolte nei corsi di Dottorato. Il Direttore  ritiene 
corrette le osservazioni effettuate  dai docenti e invita la Prof.ssa  Linda Vignozzi a riferire 

in Cossum. 

 

Il Prof. Fusi Franco esce alle ore 16 e 15 

2.Approvazione verbale della seduta del 17 aprile 2019 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 17 aprile  

2019  inviato a tutti i componenti insieme alla Convocazione. 
 

Il Consiglio all’unanimità 

approva  il verbale della seduta del 17 Aprile 

 

3.Pratiche per la didattica 

3.1 Master 
 

3.1.1 Richiesta introduzione n. 3 borse di studio a rimborso della quota di 
iscrizione al Master in Salute riproduttiva tecniche endoscopiche e procreazione 
medicalmente assistita 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa 
Maria Elisabetta Coccia, coordinatrice del Master in Salute riproduttiva tecniche 
endoscopiche e PMA, nella quale si richiede la modifica del Decreto istitutivo del Master 
stesso (DR 1337/2018), introducendo all’art.9: la previsione di n.3 Borse di studio a 

rimborso totale della quota di iscrizione (€ 2.000 cad. lordo percipiente) sponsorizzate 

dall’Azienda Gedeon Richter Italia Srl a socio unico, da destinare ai discenti iscritti che, 
concluso il percorso del Master, riceveranno il maggior punteggio in graduatoria sulla base 
del seguente criterio di merito: 

 Voto della prova finale del master (concorre alla votazione finale il voto medio 
riportato nelle verifiche intermedie che è calcolato con media aritmetica 

ponderata) A parità di voto le borse saranno assegnate ai candidati più giovani. 
Il Contributo liberale da parte di GEDEON RICHTER ITALIA Srl-socio unico, pari a € 
6.000,00 da destinarsi al finanziamento di n. 3 borse di studio era già stato approvato nel 
Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2019. 
 
Il Consiglio, considerato quanto esposto in premessa, approva unanime la richiesta di 
introduzione di n. 3 Borse di studio come sopra specificato. 

4.Attività di ricerca 

 



 

 

 

 

4.1 Approvazione a ratifica della fattibilità dei seguenti progetti di ricerca in 
risposta a bandi di enti pubblici e privati 

4.1.1 

Responsabile scientifico Silvia Peppicelli (supervisore: Lido Calorini) 

Titolo Pre-clinical study of sex differences in melanoma progression 

Acronimo - 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Finanziamento richiesto  400.000,00 

4.1.2 

Responsabile scientifico Tubita Alessandro (supervisore: Elisabetta Rovida) 

Titolo Unraveling the role of newly identified ERK5-dependent genes 
in the proliferation and invasion ability of melanoma cells 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione AIRC FIRC 

Programma /Bando Fellowships for Italy - 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Finanziamento richiesto  75.000 

4.1.3 

Responsabile scientifico Erica Pranzini (supervisore: Paolo Paoli) 

Titolo Metabolic adaptations driving epigenetics of 5-Fluorouracil-
resistant colon cancer: the role of one-carbon metabolism 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione AIRC FIRC 

Programma /Bando Fellowships for Italy - 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Finanziamento richiesto  75.000 

 

4.1.4 

Responsabile scientifico Michele Mannelli (progetto registrato in anagrafe da Tania 
Gamberi) 

Titolo PRECLINICAL STUDIES IN THE MDX MOUSE MODEL OF 
DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY WITH THE ADIPONECTIN 
RECEPTOR AGONIST ADIPORON 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la ricerca 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato Università degli Studi di Siena 



 

 

 

 

Finanziamento richiesto  49.700,00 

4.1.5 

Responsabile scientifico Aldesia Provenzano 

Titolo Whole-exome sequencing approach to study the origin and 
evolution of hepato-cholangiocarcinoma 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la ricerca 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  50.000,00 

 

4.1.6 

Responsabile scientifico Flavia Sorbi 

Titolo Upgrade of an old drug: Auranofin in innovative therapies for 
ovarian cancer    

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la ricerca 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato Università degli Studi di Siena 

Finanziamento richiesto  50.000 

4.1.7 

Responsabile scientifico Alessio Biagioni (supervisore: Gabriella Fibbi) 

Titolo Identificazione funzionale e molecolare delle differenze dovute 
al genere in cellule endoteliali di pazienti affetti da sclerosi 
sistemica per la ricerca di nuove opportunità terapeutiche 

Acronimo SCLERMEDGEN 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI) 

Programma /Bando Concorso Ricerca di Medicina e Farmacologia di Genere 

Anno Bando 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  10.000,00 

4.1.8 

Responsabile scientifico Giulia Cantini (progetto registrato in anagrafe da Michaela 
Luconi) 

Titolo Fascin-1 as a novel therapeutic target in advanced 
adrenocortical carcinoma 

Acronimo FANTA-ACC 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la ricerca 



 

 

 

 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  50.000,00 

4.1.9 

Responsabile scientifico Manuela Leri (progetto registrato in anagrafe da Monica 

Bucciantini 

Titolo Detection of specific alphasyn oligomers in body fluids as 
biomarkers for PD diagnosis 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la ricerca 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  50.000,00 

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

4.2 Approvazione a ratifica della fattibilità del seguente progetto di ricerca in 
risposta a bandi della CE 
 

Responsabile scientifico Paola Romagnani 

Titolo BioLogy Underlying complications of diabetES Training And 
Research 

Acronimo BLUESTAR 

Durata (mesi) 48 

Ente Finanziatore Commissione Europea 

Programma /Bando Horizon 2020- Excellence Science 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Partecipante 

Finanziamento richiesto  261.499,68 

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. 
 

5.Attività negoziale 

5.1. Convenzione tra l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Il Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di 
Firenze e la Novo Nordisk S.p.A. concernente condizioni e modalita' per l'esecuzione della 
sperimentazione clinica "EX9536-4388 - SELECT – Effetti di semaglutide sugli esiti 
cardiovascolari in persone obese o in sovrappeso” presso la SOD di Diabetologia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. 

Responsabile Prof. Edoardo Mannucci 

 

N. Pazienti/Durata Sperimentazione: 



 

 

 

 

circa 30 pazienti entro il 24 Febbraio 2021 (data stimata). Il numero complessivo 
massimo, tra tutti i centri partecipanti sarà di n. 400 pazienti in Italia e 17.500 pazienti 
nel mondo. 
Corrispettivo totale previsto per ciascun paziente euro 8.500 +IVA  
Corrispettivo per il Dipartimento per ciascun paziente € 7.650 
Corrispettivo totale per il dipartimento previsto: € 229.000 

 
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 Emendamento n. 1 al Contratto per Sperimentazione Clinica Prot. n. MVT-
601-3001, Responsabile Prof. Felice Petraglia 

Emendamento n. 1 al Contratto per sperimentazione clinica tra Pharmaceuticals Research 
Associates Italy Srl, l’AOUC e il Dipartimento dal titolo: LIBERTY 1: Studio internazionale 
di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo per valutare l’efficacia 
e la sicurezza di relugolix co-somministrato con e senza estradiolo e noretindrone acetato 
a basso dosaggio in donne con sanguinamento mestruale abbondante associato a fibromi 

uterini” – Protocollo numero MVT-601-3001. 
Resp. della Sperimentazione: Prof. Felice Petraglia 

Cambio Indirizzo Promotore: L’indirizzo del Promotore come riportato all’ìnterno del 
Contratto è qui emendato in Viaduktstrasse 8, 4051 Basel, Switzerland. 
 

Il Consiglio 
 
• Considerato quanto esposto in istruttoria, 
• Preso atto della documentazione addotta,  

 
Approva 

• All’unanimità la stipula dell’emendamento e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure  
 
 

5.3. Accordo nell'ambito dello studio “Studio di fase  II  randomizzato  sulla  radioterapia  
stereotassica ablative  in  pazienti  con carcinoma prostatico oligometastatico resistente 
alla castrazione (studio ARTO)  numero EudraCT: 2016-005284-13. 
Il Presidente  informa che nell’ambito dello Studio ARTO  Studio clinico farmacologico 
multicentrico - no profit ai sensi del del DM del 17/12/2004; 

Promotore : Dipartimento  SBSC  

Responsabile Prof. Lorenzo Livi , 

Centro Coordinatore  SOD Radioterapia, AOU CAreggi 

devono essere sottoscritti accordi non economici per la conduzione e l’esecuzione dello 
studio clinico con i centri partecipanti allo studio presso i quali vengono arruolati i 
pazienti,  Centri previsti in numero totale di 11. 



 

 

 

 

Il consiglio è chiamato a deliberare oggi sul seguente accordo che ha già 
avuto l’approvazione dal Comitato Etico competente: 

Accordo con La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata  
Presso l’ente sperimentale di Tor Vergata  saranno arruolati almeno un minimo di 15 
pazienti entro il 2021. 

 In Italia saranno arruolati circa 172 pazienti in un tempo stimato di 36 mesi 

Lo sperimentatore principale, responsabile della esecuzione della sperimentazione, è il Dr. 

Riccardo Santoni, medico della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA. 

Il  Dipartimento in quanto promotore dello Studio ha stipulato una copertura assicurativa 
con la Compagnia Lloyd’s 1218 Newline, per eventuali danni derivanti da questo studio in 
accordo alla vigente normativa (polizza numero A1201845768) . I massimali previsti dal 
certificato assicurativo sono di € 7.500.000,00 per il protocollo e € 1.000.000,00 per il 

paziente. 

Il Consiglio 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 

 Preso atto della documentazione addotta, 

 Preso atto che non sono previsti corrispettivi economici per il Dipartimento  

 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 alla seguente 
richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i requisiti di 
cui a seguito: 

 

Responsabile e 
qualifica 

Stefano Milani PO MED/12 

Titolo del 

Programma di 
ricerca della 

borsa 

Il glucosio intracistico nella diagnosi di lesione cistica pancreatica 
mucinosa  

Settore (S.S.D.) MED/12 Gastroenterologia 

Importo lordo 
al percipiente 

15.000 euro 

n. borse 1 

Data di inizio 
attività  

01/09/2019 

Durata in mesi  12 mesi 

Fondo di 
finanziamento 

MILASOFAR19, 20100_M7326 –SERIRTTRES, MILAGILE14 

Prove di 
selezione 

 

per titoli e colloquio 



 

 

 

 

Data del 
colloquio  

29 luglio 2019 

Ora e luogo del 
colloquio 

15.00 stanza 28, mezzanino, Viale pieraccini 6, Firenze 

Requisiti di 
ammissione  

Possono accedere al concorso i candidati in possesso di Laurea In 
Medicina e Chirurgia (LM 41), oppure i candidati in possesso di Titolo 
equivalente conseguito presso Università italiane o estere. 
Specializzazione in Gastroenterologia o titolo equivalente conseguito 
presso Università Italiane o estere.  

 
Sono inoltre richieste: 
-Conoscenza delle principali problematiche clinico-assistenziali di 
pazienti con patologia pancreatica 
- Conoscenza delle problematiche diagnostiche delle Ecoendoscopia 
Digestiva. 

Criteri di 
valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così 
distribuiti: 
fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella 
specie: 
 

punteggio 

laurea 

110L 110 109 108 107 106 

punti 10 9 8 7 6 5 

 
Punti 5 argomento di tesi attinente all’oggetto del Bando  

punti 5  tecniche usate; 
 
fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli da valutare e nella 
specie: 
punti  5 Dottorato di Ricerca 
punti 3.Laurea Specialistica 
punti 12  per pubblicazioni attinenti  all’oggetto del Bando; 

 
fino ad un massimo  di 60  punti per il colloquio: 
punti  15 grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,   
punti 15 utilizzo di un linguaggio appropriato,  
punti 15 chiarezza espositiva, 
punti 10 verifica conoscenza della lingua inglese, 

punti 5 attitudine allo svolgimento delle attività richieste 
 
Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’attività di ricerca e nella 
specie: 
- Problematiche della diagnosi e terapia delle cisti pancreatiche 
- Conoscenza delle problematiche di accuratezza diagnostica 
dell’ecoendoscopia. 

e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le 
competenze possedute dal candidato e richieste dal presente bando. 
 
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà 
un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle 
valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere 
dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo 

minimo di 60 punti. 

 



 

 

 

 

Dettaglio 
attività 
assistenziale  

Al Borsista nello svolgimento della sua attività di ricerca spettano i 
compiti assistenziali: (a titolo esemplificativo) 

01. Partecipazione a: attivita’ ambultoriale nell’ambito 
dell’ambulatorio dedicato ai pazienti con cisti pancreatiche e 
alle sedute di Ecoendoscopia Digestiva presso la SOD di 

Gastroenterologia Clinica  
02. Gestione di: dati clinici dei pazienti afferenti all’ ambulatorio 

dedicato ai pazienti con cisti pancreatiche e all’ 
Ecoendoscopia Digestiva la SOD di Gastroenterologia Clinica  

03. Esecuzione di Anamnesi, esame obiettivo ed analisi dei dati 
laboratoristici e strumentali dei pazienti afferenti. 

 

 Le attività di cui sopra sono necessarie per le seguenti esigenze di 
ricerca: valutazione retrospettiva e prospettica  sulla coorte di 
pazienti seguiti presso l’ambulatorio pancreas e l’ecoendoscopia 
digestiva presso la SOD di Gastroenterologia Clinica dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Careggi, analizzando i dati relativi alle 
caratteristiche cliniche e strumentali delle cisti pancreatiche e i valori 

del glucosio e del CEA. 
Rimangono escluse le attività chirurgiche come primo 
operatore e le attività di guardia e di pronta disponibilità 

Tipologia  

(barrare) 

 Livello di coinvolgimento nelle attività cliniche 

□ tipologia 1 Nessun contatto con pazienti ma solo con dati 

clinici sensibili 

□X tipologia 2 Attività di laboratorio diagnostico o 
assistenziale esclusivamente sotto il controllo 
di un tutor 

□ tipologia 3 Attività assistenziale autonoma  
 

DAI:  
SOD di 
svolgimento 

dell’attività 
assistenziale:  

SOD Gastroenterologia Clinica, DAI DEA  AOUC 

TUTOR  Dr.ssa Maria Rosa Biagini 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione 
della procedura per l’assegnazione di borsa/e di cui sopra. 

Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di 
selezione e di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice 

indicata dal Responsabile della ricerca. 
 

6.2 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito al 
rinnovo a ratifica della borsa di ricerca della Dott.ssa Elena Mani: 

Responsabile della borsa  Maria Elisabetta Coccia  

Titolo del Programma di 
ricerca della borsa 

Implementazione dell’e-learning mediante piattaforma moodle 
nell’ambito della didattica in medicina della riproduzione 

Settore (S.S.D.) MED/40 

Importo lordo al 
percipiente 

10.800,00 

Data di inizio attività  20/05/2019 

Durata in mesi  9 



 

 

 

 

Fondo di finanziamento COCCCTSE18 e COCCCTTH16 

Responsabile Scientifico Maria Elisabetta Coccia 

 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 

all’unanimità. 
 
6.3. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/09/2019: 

 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.09.2019 

Titolo dell’assegno 
Determinazione LysoGb3 su campioni di plasma e DBS 
di pazienti affetti da Malattia di Fabry 

Settore disciplinare BIO/12 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

GIANCARLO LA MARCA, PA BIO/12 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea in Scienze Biologiche, comprovata esperienza 
nell’uso della spettrometria di massa in campo della 
medicina di laboratorio e comprovata esperienza nel 

trattamento della matrice dried blood spot 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  23786,76 

Finanziamento Ateneo  
0 
 

Finanziamento Struttura 23786,76 

Provenienza fondi, numero 

COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

FONDI RICERCA LA MARCA 4/12 E 8/12 RESIDUO 

RINUNCIA ASSEGNP FABIO VILLANELLI 
 

membri della Commissione 

e loro qualifica  

Giancarlo la Marca PA BIO/12, presidente 
Pamela Pinzani, PA BIO/12, membro 

Chiara Nediani, PA BIO/12, membro 
Claudia Fiorillo, PA BIO/12, membro supplente 

 

data, ora e luogo del 
colloquio  

Lunedi 22 luglio, ore 12, mezzanino/cubo Viale 
Pieraccini 6, Firenze 

STANZA MP29 

 
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 del 
nuovo assegno di cui sopra. 
 
6.4 Attivazione assegno di ricerca biennale dal 01.09.2019 per Letizia De Chiara 
nell’ambito del progetto ROAR 

Premesso che:  

- il Dipartimento ha stipulato il Grant Agreement n. 845774 con la Research Executive 



 

 

 

 

Agency”, delegata dalla Commissione Europea per lo svolgimento del Progetto “Role of 
endocycle in Acute Kidney Injury Response and Chronic Kidney Disease development” – 
ROAR, di cui è Responsabile scientifico per l’Università la Prof.ssa Paola Romagnani, 
nell’ambito dello schema di finanziamento Marie Skłodowska Curie Actions –Individual 
European Felloships (EF-RI) del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione 
– HORIZON 2020; 

- che il Consiglio ha deliberato la fattibilità del sopraindicato Progetto in data 18.07.2018; 
- che la Ricercatrice Marie Curie, Dr.ssa Letizia De Chiara è stata selezionata a seguito di 
procedura comparativa di reclutamento conforme ai principi generali previsti dalla 

Raccomandazione della Commissione dell’11 Marzo 2005; 

Tutto ciò premesso, Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente richiesta di 
attivazione di n. 1 assegno di ricerca con decorrenza 1. settembre 2019 da 
conferire alla Dott.ssa Letizia De Chiara per lo svolgimento della sopraindicata attività di 

ricerca. 

 L’importo dell’assegno di ricerca è pari a euro 55.638,72 annui, al lordo degli oneri 
previdenziali a carico dell’assegnista e sarà erogato alla Dott.ssa De Chiara in rate mensili 
posticipate. L’assegno di ricerca è conferito per la durata di 24 mesi a far data dal giorno 
01.09.2019 e non può essere rinnovato. Il contratto si risolve automaticamente alla 
scadenza del termine previsto. 

La Commissione Europea, per il periodo di cui sopra, rimborserà ai sensi del Grant 
Agreement quanto segue: 
Living allowance   € 122.273,28 

Mobility allowance   €   14.400,00 
Corrispettivo complessivo lordo  € 136.673,28 

L’importo rimborsato all’assegnista dalla Commissione Europea è stato calcolato sulla base 
dei criteri riportati nel Grant Agreement e nel Work Programme specifico. La suddetta 

attività si svolgerà nell’ambito del programma di ricerca “ROAR” di cui è responsabile la 
Prof.ssa Paola Romagnani. 

Il Presidente  dà lettura del programma di ricerca, agli atti del presente Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione dell’assegno di ricerca. 
 

6.5 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Ivo Noci, responsabile scientifico del progetto, è 
chiamato a deliberare in merito al secondo rinnovo parziale della borsa di ricerca 
conferita alla Dott.ssa Cecilia Bussani, per il progetto “Marcatori molecolari nella 
malattia endometriosica”. Il rinnovo della borsa, per altri 9 mesi, dal 15.08.2019 al 

14.05.2020, per un importo pari a € 13.500,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi 

CRF 2017 7.000,00 Petraglia, Fambrini 6.500,00 FAMBCORSI18. 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 

7.Pratiche del personale 

La Dr.ssa Stio esce alle ore 16 e 30. 

7.1 Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Alessandra 

Modesti di una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per il Dr. 

Giovanni Lapolla per poter assistere alle ricerche su “proteomica redox per identificare 

l’adattamento metabolico allo stress da allenamento in relazione al genere negli atleti di 

diverse discipline sportive” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la Prof.ssa 

Alessandra Modesti dal 20/06/2019 al 03/06/2020. 

Il frequentatore ha provveduto alla copertura della polizza infortunio 

 



 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.2 Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Krausz di una 

frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la DR.ssa Sara 

Pietroforte per poter assistere alle ricerche su “Biotecnologie mediche farmaceutiche” 

presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la Prof.ssa Gabriella Csilla Krausz dal 

20/06/2019 al 02/08/2020. 

Il frequentatore ha provveduto alla copertura della polizza infortunio 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.Internazionalizzazione 

Il Presidente ricorda che i fondi per l’internazionalizzazione ammontano per l’anno 2019 a 
€ 19.307. 
Ad oggi sono state autorizzate le seguenti richieste di mobilità in entrata: 
 

- Prof.ssa Annamaria Giraldi € 2.000, spesi 
- Prof. Challis  soggiorno previsto  30 settembre- 31 ottobre, preventivati €5.000,00 
- Prof. Pandella  soggiorno previsto  15 ottobre-15 novembre , preventivati € 4.500,00 
- Prof. Culig (nucleo di valutazione) previsto fine anno € 2.500,00 

L’importo a disposizione del Dipartimento, tolte le spese preventivate ammonta a circa € 

5.307,00. 

 
Interviene il Prof. Dello Sbarba, il quale riferisce che il Prof. Pandella non potrà venire e 
propone in alternativa la Prof.ssa Manuela Baccarini dell’Università di Vienna per lo stesso 
periodo e lo stesso budget di spesa. 
 
Il Prof. Dello Sbarba precisa che non ci sono state fino ad oggi richieste di mobilità in 

uscita per la preparazione e gestione di bandi europei. 
 
La Prof.ssa Vignozzi comunica che è in via di perfezionamento una richiesta per una 
professoressa che dovrebbe venire per un mese e che porterà la pratica nel prossimo 
Consiglio. 
 

Il Consiglio 

- Considerato l’ammontare del budget a disposizione  

- Preso atto delle proposte ricevute 
Approva all’unanimità 

le richieste ricevute relative all’utilizzo dei fondi per l’internazionalizzazione, riservandosi  
di rivedere la situazione nei prossimi Consigli di Dipartimento. 
 
 
La Prof.ssa Meacci esce alle ore 16 e 40. 

9.Varie ed eventuali 

9.1 Quota 2019 Centro di documentazione per la storia e l’assistenza della sanità 

Il Presidente comunica che 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 stata 

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. 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. 

Anche per quest’anno il Cossum nella seduta del 18 aprile 2019 ha deliberato il rinnovo 

dell’adesione al Centro e l’impegno di farsi carico della quota associativa annuale pari a 

euro 10.329,14 secondo la seguente ripartizione: 

Scuola di Scienze della Salute Umana 3.079,14 

DMSC     2.900,00 

SBSC      1.450,00 

DSS     1.450,00 

Neurofarba    1.450,00 

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 1.450,00 alla quota associativa annuale pari a 
euro 10.329,14, come proposto dal Cossum nella seduta del 18/04/2019. 
 

La Prof.ssa Nediani esce alle ore 16 e 45. 
 
Alle ore 16 e 45 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato 

 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 
Federico, Maggi Mario, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Taddei 
Niccolò 
 
Professori associati 

Barletta Emanuela, Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Camiciottoli Gianna, 
Caselli Anna, Cecchi Cristina, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 

Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Giannoni 
Elisa, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Luconi Michaela, 
Magherini Francesca, Mannucci Edoardo, Meattini Icro, Paoli Paolo, Pazzagli Luigia, Pinzani 
Pamela, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 
 

Ricercatori 
Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, 
Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marzocchini Riccardo, Mocali 
Alessandra, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola 
 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Bianchini Francesca, Dicembrini Ilaria, Gamberi 
Tania, Lotti Francesco, Morandi Andrea, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti 
Matteo, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta, Sorbi Flavia 



 

 

 

 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Petraglia 

Felice 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Bemporad Francesco, Cencetti Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Krausz 

Csilla, la Marca Giancarlo, Mangoni Monica, Monti Daniela, Peri Alessandro, Porfirio 

Berardino, Tarocchi Mirko  

 

Ricercatori 

Marinoni Marinella 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina, Cianferotti Luisella, Marcucci Gemma, Muratori Monica 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo  
 

Professori associati 

Cirri Paolo, Mecacci Federico, Pallotta Stefania, Papi Laura 

 

Ricercatori 

Gensini Francesca,  Passeri Alessandro, Sestini Roberta 

 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
10) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore 
concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico 

disciplinare MED/04 Patologia Generale 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 476 (prot. 

71903) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5533) dal 15 maggio 2019 al 13 
giugno 2019, per il reclutamento di n. 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) 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 uno esterno 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/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:  

 
Pompella Alfonso, PO SSD MED/04, Università di Pisa  
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia  
                                                             

Monti Daniela, PA SSD MED04, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 
Dello Sbarba Persio, PA SSD MED04, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 

 
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 rese ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle commissioni di Concorso. I Componenti interni, ai sensi del 

Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, 
sono stati sottoposti a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con 

esito positivo (come da  delibera del CD del 20 febbraio 2019). 
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 i componenti interni, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 

Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, sono stati 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:  
 
Pompella Alfonso, PO SSD MED/04, Università di Pisa  
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia  
                                                             
Monti Daniela, PA SSD MED04, Università  di Firenze 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 

 
Dello Sbarba Persio, PA SSD MED04, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 
docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 

 
11) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore 

concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, 
Settore scientifico disciplinare  MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 
(selezione 1) 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 476 (prot. 
71903) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5533) dal 15 maggio 2019 al 13 
giugno 2019, per il reclutamento di n. 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) 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/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare  MED/36 

Diagnostica per immagini e radioterapia (selezione 1). 
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 uno esterno 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/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare MED/36 

Diagnostica per immagini e radioterapia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i 
seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 
Monica Mangoni, PA SSD MED/36, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
                                                             
Caramella Davide, PO SSD MED36, Università di Pisa  

Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia  
 
Lencioni Riccardo Antonio, PA SSD MED36, Università  di Firenze 
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica  
 
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 rese 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 febbraio 2019). 
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:  
 

Monica Mangoni, PA SSD MED/36, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
                                                             
Caramella Davide, PO SSD MED36, Università di Pisa  
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia  
 
Lencioni Riccardo Antonio, PA SSD MED36, Università  di Firenze 

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica  
 
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 
docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 
 
12) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 

posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore 
concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, 
Settore scientifico disciplinare  MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 
(selezione 2) 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 476 (prot. 
71903) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5533) dal 15 maggio 2019 al 13 

giugno 2019, per il reclutamento di n. 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) 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/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare  MED/36 
Diagnostica per immagini e radioterapia (selezione 2). 
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 uno esterno 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/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare MED/36 
Diagnostica per immagini e radioterapia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i 
seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 

Monica Mangoni, PA SSD MED/36, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
                                                             
Caramella Davide, PO SSD MED36, Università di Pisa  
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia  

 
Lencioni Riccardo Antonio, PA SSD MED36, Università  di Firenze 

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica  
 
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 rese 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 febbraio 2019). 
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:  
 
Monica Mangoni, PA SSD MED/36, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
                                                             

Caramella Davide, PO SSD MED36, Università di Pisa  
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia  
 

Lencioni Riccardo Antonio, PA SSD MED36, Università  di Firenze 
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica  
 
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 

docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 
 
13) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore 
concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore scientifico disciplinare  BIO/10 
Biochimica 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 476 (prot. 
71903) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5533) dal 15 maggio 2019 al 13 
giugno 2019, per il reclutamento di n. 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 

un posto riservato per il Settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore 
scientifico disciplinare  BIO/10 Biochimica. 

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 uno esterno 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 05/E1 Biochimica Generale, 
Settore scientifico disciplinare  BIO/10 Biochimica afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  

 
Francesco Bemporad, PA SSD BIO/10, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
                                                             
Stefano Ricagno, PA SSD BIO/10, Università di Milano 
Dipartimento di Bioscienze  
 

Annalisa Santucci, PO SSD BIO/10, Università  di Siena 



 

 

 

 

Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
 
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 rese 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 febbraio 2019). 

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:  
 
Francesco Bemporad, PA SSD BIO/10, Università  di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

                                                             
Stefano Ricagno, PA SSD BIO/10, Università di Milano 
Dipartimento di Bioscienze  
 
Annalisa Santucci, PO SSD BIO/10, Università  di Siena 
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 

  
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 
docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 
 
14) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 476/2019 per il settore 
concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, Settore 

scientifico disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, 
Biologia e Medicina) 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 476 (prot. 
71903) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5533) dal 15 maggio 2019 al 13 
giugno 2019, per il reclutamento di n. 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 

un posto riservato per il Settore concorsuale 02/D1 Fisica Applicata, Didattica e 



 

 

 

 

Storia della Fisica, Settore scientifico disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a Beni 
Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina). 
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 uno esterno 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 02/D1 Fisica Applicata, Didattica 
e Storia della Fisica, Settore scientifico disciplinare FIS/07 Fisica Applicata (a 
Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 

Pier Andrea Mandò, PO SSD FIS/07, Università di Firenze 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

 
Silvia Nava, PA SSD FIS 07 Università di Firenze 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 
Marco Martini, PO SSD FIS07 Università Milano Bicocca 
Dipartimento Scienza dei Materiali 
 

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 rese ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle commissioni di Concorso.  
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 Prof. Pier Andrea Mandò, 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 che il componente interno Prof.ssa Silvia Nava ha dichiarato di non avere 

avuto valutazione negativa, avendo preso servizio in data 1/02/2019, di cui all’art. 6, 



 

 

 

 

comma 7, della legge 240/2010 
 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:  
 

Pier Andrea Mandò, PO SSD FIS/07, Università di Firenze 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 
Silvia Nava, PA SSD FIS 07 Università di Firenze 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 
Marco Martini, PO SSD FIS07 Università Milano Bicocca 
Dipartimento Scienza dei Materiali 
  
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 

docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 
 
15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 475/2019 per il settore 
concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e 

del Benessere, Settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 475 (prot. 
71899) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5532) dal 15 maggio 2019 al 13 
giugno 2019, per il reclutamento di n. 7 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, Settore scientifico disciplinare 
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, Settore scientifico 
disciplinare MED/13 Endocrinologia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i 

seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  



 

 

 

 

 
Luca Persani,  PO SSD MED/13, Università di Milano, 
Dipartimento Scienze Cliniche e di Comunità 
     
Ferruccio Santini, PA SSD MED/13, Università di Pisa,  
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

 
Vincenzo Rochira, PA SSD MED/13, Università di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche, Neuroscienze 

 
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 rese ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alle commissioni di Concorso.  
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, 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:  
 

Luca Persani,  PO SSD MED/13, Università di Milano, 
Dipartimento Scienze Cliniche e di Comunità 
     
Ferruccio Santini, PA SSD MED/13, Università di Pisa,  
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 

Vincenzo Rochira, PA SSD MED/13, Università di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche, Neuroscienze 
  
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 
docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 

 
 

Alle ore 16 e 55 inizia la seduta ristretta ai Professori di I fascia 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 
Federico, Maggi Mario, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Taddei 
Niccolò 

 



 

 

 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Petraglia 

Felice 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Rotella Carlo Maria, Stefani Massimo  
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di Professore Ordinario DR 473/2019 per il settore concorsuale 06/N1 
Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore 

scientifico disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 13 giugno u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 473 (prot. 
71882) del 17 aprile 2019 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 5535) dal 15 maggio 2019 al 13 
giugno 2019, per il reclutamento di n. 28 posti di Professori Ordinari ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto riservato per il Settore 

concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 
Applicate, Settore scientifico disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate. 
A norma dell’art. 4 del succitato bando la Commissione è nominata con decreto del 
Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta, su 
indicazione del Dipartimento, da tre (o cinque) professori Ordinari, di cui non più di uno (o 
due) interni. La commissione è individuata secondo le seguenti modalità: un componente 

(o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, su designazione del Consiglio del 
Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due 

(o tre) terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. Le operazioni di 
sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici dell’Amministrazione centrale secondo 
modalità deliberate dagli Organi di governo. La commissione è composta da professori 
ordinari, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, 
ove possibile, al/ai settore/i scientificodisciplinare/i che determina/no 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/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore scientifico disciplinare 
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi: 

 



 

 

 

 

Membro designato dal Consiglio di Dipartmento:  
Gnessi Lucio, PO SSD MED/50, Università di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Medicina molecolare 
 
1° Terna:   
Ginaldi Lia, PO SSD MED/50, Università dell’Aquila 

Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente 
 
Lembo Giuseppe, PO SSD MED/50, Università di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Medicina molecolare 
 
Gnasso Agostino, PO SSD MED/50, Università di Catanzaro 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

 
2° Terna: 
Iaccarino Guido, PO SSD MED/50, Università di Napoli Federico II 
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate 
 
Tessari Paolo, PO SSD MED/50, Università di Padova, 

Dipartimento di Medicina-DIMED 
 
Torella Daniele, PO SSD MED/50, Università di Catanzaro 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 

 
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 rese ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle commissioni di Concorso.  
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, 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  

Membro designato dal Consiglio di Dipartmento:  

Gnessi Lucio, PO SSD MED/50, Università di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Medicina molecolare 
 
1° Terna:   
Ginaldi Lia, PO SSD MED/50, Università dell’Aquila 
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente 
 

Lembo Giuseppe, PO SSD MED/50, Università di Roma “La Sapienza” 



 

 

 

 

Dipartimento di Medicina molecolare 
 
Gnasso Agostino, PO SSD MED/50, Università di Catanzaro 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 
2° Terna: 

Iaccarino Guido, PO SSD MED/50, Università di Napoli Federico II 
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate 
 

Tessari Paolo, PO SSD MED/50, Università di Padova, 
Dipartimento di Medicina-DIMED 
 
Torella Daniele, PO SSD MED/50, Università di Catanzaro 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni sottoscritte dai 
docenti proposti per far parte della commissione di concorso. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00.  

Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
             Prof. Fabrizio Chiti             Prof.ssa Paola Chiarugi 


