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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
DEL GIORNO 20 FEBBRAIO 2019 

 
Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 16,00 presso l’aula A del dipartimento situata in Viale 
G. B. Morgagni, 50, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2018 

3) Pratiche per la didattica 

4) Attività di ricerca 

5) Attività negoziale 

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

7) Pratiche del personale 

8) Internazionalizzazione 

9) Varie ed eventuali 

 

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

 
10) Modifica programmazione triennale 2019 – 2021 ricercatori a tempo determinato 

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

personale docente e ricercatore per il triennio 2018/2020 per il SSD FIS/07 - a ratifica 
 

12) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato  
 

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

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

 
 

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



 

 

 

 

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

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

posto di professore Associato SSD BIO/11- Valutazione della relazione sull’attività 
svolta dal Dott. Matteo Ramazzotti 

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

posto di professore Associato SSD MED/36- Valutazione della relazione sull’attività 

svolta dalla Dott.ssa Valentina Berti 
 

 
In seduta ristretta ai Professori di I Fascia 

 
17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

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

 
18) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professori Ordinari 

 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Galli Andrea, 
Livi Lorenzo, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, 
Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 

Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cencetti 
Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, La Marca 
Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Magherini 
Francesca, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani 
Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, 

Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio Augusto, 
Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 

Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Fibbi Gabriella, Gensini 
Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, 
Papucci Laura, Passeri Alessandro, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, 

Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Berti Valentina, Bianchini Francesca, Cianferotti 
Luisella, Desideri Isacco, Dicembrini Ilaria, Gamberi Tania, Lotti Francesco, Morandi 
Andrea, Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti Matteo, Rastrelli 
Giulia, Rovida Elisabetta 

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

Rappresentanti degli Assegnisti 

Lulli Matteo  



 

 

 

 

 

Responsabile Amministrativo 

Giusti Gianna 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Petraglia Felice 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Pazzagli Luigia, 

 

Ricercatori 

Danza Giovanna, Falchini Massimo, Malentacchi Cecilia 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Marcucci Gemma 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Picariello Lucia 
  
Rappresentanti degli Studenti 
Ahmed Yusuf Omar, Squillantini Lapo 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Fambrini Massimiliano, Fiaschi 
Tania, Giannoni Elisa, Mangoni Monica, Papi Laura 

 

Ricercatori 

Mocali Alessandra 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Sorbi Flavia 

 
Rappresentanti degli Assegnisti 
Sottili Mariangela  
 

Rappresentanti degli studenti 
Landi Ruggero, Mirblook Shalmaei Parnia, Soldino Cecilia, Sadalla Nihal, Cristofano Danilo 
Gennaro, Bottacci Irene, Di Pierro Mattia, Bocciero Vittorio 
 

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

1.1 Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di comunicare l’uscita definitiva dalla 
seduta del Consiglio al Presidente prima di lasciare l’aula. 

1.2 Il Presidente ricorda che per la ripartizione dei Contributi per la didattica il CD aveva 
deliberato di assegnarli a coloro che, dietro richiesta, avevano corsi di studio con 
laboratori didattici. Sono pervenute varie richieste non chiare. Si richiede, pertanto, di 

specificare nella richiesta il nome del corso che ha laboratori didattici e che prevede 
esercitazioni. Inoltre si richiede di indicare l’elenco dei prodotti che verranno acquistati e 
utilizzati per le esercitazioni. Verranno assegnati 300 euro per ogni CFU. 

 
1.3 Il Progetto dipartimenti di eccellenza prevede per il secondo anno l’attivazione di due 
assegni di ricerca di cui uno a carico del progetto di eccellenza e uno sui fondi del 
dipartimento. Si richiede, pertanto, a coloro che sono intenzionati ad attivare un assegno 

di ricerca su argomenti coerenti con il progetto dipartimenti di eccellenza entro l’anno, di 
segnalare l’interesse al Direttore e alla Dott.ssa Giusti in modo da indicare sul bando, 
come richiesto dal Miur, il riferimento al Progetto Dipartimenti di Eccellenza. 

1.4 Il Presidente informa che sul sito web del dipartimento si possono trovare, sotto la 
voce “Trasparenza”, i verbali del Consigli di dipartimento e delle riunioni della CIA 

 

1.5. Il Presidente comunica che è stata pubblicata sul sito Unifi la circolare n.7/2019 
relativa alle proposte per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore 
onorario. Il Presidente ricorda che la delibera del Dipartimento di proposta di 
conferimento del titolo deve essere trasmessa al Senato Accademico entro 6 mesi dalla 
data di cessazione dal servizio del professore. Unitamente alla circolare il Rettore ha 
trasmesso ai Direttori l’elenco dei Professori ordinari collocati a riposo nel periodo dal 1 
Maggio  al 1 Novembre 2018 ai quali può essere conferito il titolo di Professore  Emerito o 

onorario. 
Per il dipartimento SBSC hanno diritto al titolo di Professore Onorario: il Prof. Andrea Berti 
e il Prof. Mario Del Rosso, ha diritto al titolo di Professore Emerito la Professoressa Maria 
Teresa Vincenzini, tutti a riposo dal 1 Novembre 2018. Pertanto nel caso il Dipartimento 

sia interessato ad attivare le procedure occorre inviare le delibere entro il 30 aprile p.v. 
A questo proposito il Presidente ricorda che il SA a maggio 2018  ha stabilito che il 
numero massimo delle proposte per l’area  Biomedica sono 4 Professori onorari e 4 

Professori emeriti. 

1.6. Bando MIUR Leonardo da Vinci scadenza 4 Marzo 2019  

Il Presidente comunica che il MIUR ha emanato il bando “Leonardo da Vinci” per 
valorizzare a livello internazionale le competenze e le capacità del capitale umano dell’alta 
formazione e della ricerca italiane. Sono previste tre linee di azione, attraverso cui da un 
lato verranno sostenute attività di mobilità di docenti, ricercatori e laureati di secondo 

ciclo italiani per svolgere attività accademiche all’estero, dall’altro verranno premiati 
elaborati scientifici o artistici che contribuiscono alla diffusione dell’arte e della cultura 
italiane nel mondo. 



 

 

 

 

Azione 1: mobilità dei docenti della formazione superiore italiana, finalizzate a favorire 
relazioni strutturate in qualità di visiting academic, con centri di eccellenza della 
formazione superiore e della ricerca mondiali; 

Azione 2: mobilità di giovani ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, specializzati e 
specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori della materia, laureati magistrali e diplomati di 
secondo livello AFAM, finalizzata a stabilire rapporti con centri di eccellenza della 

formazione superiore e della ricerca mondiali e/o a frequentare brevi corsi di 
perfezionamento in istituzioni estere; 

Azione 3: Medaglia “Leonardo Da Vinci” per il miglior elaborato originale scientifico 
o artistico, riferibile alle categorie dei giovani ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, 
specializzati e specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori della materia, laureati magistrali 
e diplomati di secondo livello AFAM.  

 La presentazione delle candidature per i Dipartimenti può/deve essere effettuata  

esclusivamente dal  Direttore del Dipartimento: 

 esclusivamente on line attraverso il portale PICA del CINECA (selezionando il 
pulsante ‘Bando/Call’ dell’Azione prescelta) su cui sono disponibili anche il bando e 
i relativi allegati: https://pica.cineca.it/miur 

 nella finestra temporale tra il 5 febbraio 2019 e il 4 marzo 2019 (entro le ore 
13.00, ora italiana). 

Può essere  presentata  una sola candidatura nell’ambito di una sola delle tre 

azioni previste dal bando e la candidatura dovrà essere firmata e corredata di tutta la 
documentazione richiesta. 

1.7 Il Presidente ricorda la scadenza del 14 marzo per presentare la domanda per l’UNA 
TANTUM. 
 

2) Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2018 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 18 
dicembre 2018 che è stato inviato a tutti i componenti insieme alla Convocazione. Il 
Consiglio approva all’unanimità.  
 

3) Pratiche per la didattica 

3.1 Master 
 
3.1.1 Integrazione Comitato Ordinatore Master di I livello in "Salute 
riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita" per 
l’a.a.2018/19  
 

Il Presidente informa di aver ricevuto per le vie brevi dalla Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia, coordinatore del Master di I livello in "Salute riproduttiva, tecniche 
endoscopiche e procreazione medicalmente assistita" per l’a.a. 2018/19, la 
proposta di estendere il Comitato Ordinatore già formato dalla Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia, dal Prof. Felice Petraglia, dalla Dr.ssa Cinzia Fatini, dalla Prof.ssa Claudia Fiorillo e 
dal Prof. Antonio Pellicer Martinez ad ulteriori due nominativi, portando il numero dei 
membri da cinque a sette. 

Il Presidente legge la proposta di nuova composizione del Comitato ordinatore del Master 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpica.cineca.it%2Fmiur&data=02%7C01%7C%7Ce1fb26676b484bfce35508d68c0fb090%7Cdbaa6ad4ee234686a5c3926768d014e4%7C0%7C0%7C636850396435756543&sdata=Q0AA5vZhxvjGA0XrkKmvCD%2FYH1%2FhpdWrMIumH3MGm9w%3D&reserved=0


 

 

 

 

in oggetto: 
• Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia, coordinatore 
• Prof. Felice Petraglia, componente 
• Dr.ssa Cinzia Fatini, componente 
• Prof.ssa Claudia Fiorillo, componente 
• Prof. Antonio Pellicer Martinez, componente 

• Prof. Davide Dettore, componente 
• Prof.ssa Sara Landini, componente 

Il Consiglio 

 
- PRESO ATTO dell’istruttoria 
- VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master 
universitari  
 
approva all’unanimità la nuova composizione del Comitato ordinatore che risulta così 
costituito: 

• Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia, coordinatore 

• Prof. Felice Petraglia, componente 
• Dr.ssa Cinzia Fatini, componente 
• Prof.ssa Claudia Fiorillo, componente 
• Prof. Antonio Pellicer Martinez, componente 

• Prof. Davide Dettore, componente 
• Prof.ssa Sara Landini, componente 

 

3.1.2 Approvazione atti per la copertura degli insegnamenti in riferimento al 
Bando Unico DD 15139/2018 attivato per il Master in Biomeccanica applicata 
alla terapia ortesica podologica - SSD MED/50, a ratifica 

 
Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento nell’ambito del Master di I livello in 
“Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica” a.a. 2018/2019, riportati nella 
seguente tabella: 
 

Decreto 
approvazion

e atti 

Insegnamento SSD CFU Totale 
Ore* 

Compenso Docente 

DD 
1178/2019 

ORTOPEDIA E 
PODOLOGIA 

Modulo Podologia 1 

MED/50 1 18 1.800,00 Dr. Nicola 
Gambino 

DD 
1178/2019 

ORTOPEDIA E 
PODOLOGIA 
Modulo Podologia 2 

MED/50 1 18 1.800,00 Dr. Nicola 
Marchi 

DD 
1178/2019 

ORTOPEDIA E 
PODOLOGIA 
Modulo Podologia 3 

MED/50 1 18 1.800,00 Dr.ssa 
Maria 

Palmucci 

DD 
1178/2019 

REUMATOLOGIA E 
PODOLOGIA 
Modulo Podologia 4 

(Terapia ortesica 
plantare 1) 

MED/50 2 36 3.600,00 Dr. 
Maurizio 
Mazzonci

ni 

DD REUMATOLOGIA E MED/50 1 12 1.200,00 Dr.ssa 



 

 

 

 

1178/2019 PODOLOGIA 
Modulo Podologia 5 
(Terapia ortesica 
plantare 2) 

Elisa 
Banchelli

ni 

DD 
1178/2019 

DIABETOLOGIA E 
PODOLOGIA 
Modulo Podologia 6 
(Terapia ortesica 
digitale) 

MED/50 1 18 1.800,00 Dr.ssa 
Cecilia 
Parra 

 

DD 
1178/2019 

DERMATOLOGIA E 
PODOLOGIA 
Modulo Podologia 7 
(Terapia ortesica 
ungueale) 

MED/50 1 18 1.800,00 Dr. 
Daniele 

Palla 

DD 

1178/2019 

DERMATOLOGIA E 

PODOLOGIA 
Modulo Podologia 9 

MED/50 2 36 3.600,00 Dr. 

Daniele 
Palla 

DD 
1178/2019 

PODOLOGIA n. 1 
incarichi (didattica 
pratica) 

MED/50 3 27 1.350,00  Dr.ssa 
Roberta 
Ghisleni 

DD 
1178/2019 

PODOLOGIA n. 5 
incarichi (didattica 
pratica) 

MED/50 2 x 5 18 x 5 900,00 per 
ciascun 

contratto 

Dr. 
Matteo 

Ieri 

Dr. 
Andrea 
Paradiso 

Dr. 
Simone 

Genovesi 
Dr. 

Lorenzo 
Donati 

Dr. Flavio 

Offer 
 

DD 
1178/2019 

PODOLOGIA n. 5 
incarichi (didattica 
pratica) 

MED/50 1 x 5 9 x 5 450,00 per 
ciascun 

contratto 

Dr.ssa 
Rossana 
Girotto 

Dr.ssa 
Annamari

a 
Chiandett

i 
Dr. 

Francesc

o 
Cabiddu 

 
 
 

*Totale delle ore sommando ore di didattica frontale e ore di impegno accessorio 

 
Si prende atto che non sono pervenute candidature per 2 incarichi di Podologia (didattica 

pratica). 



 

 

 

 

Gli incarichi di insegnamento vengono affidati a titolo oneroso mediante contratto di 
diritto privato secondo il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento 
ai sensi dell’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240. 
La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze della Salute in quanto sede 
amministrativa del Master, ciò a seguito della cessazione dal 1/1/19 del Dip.to di Chirurgia 
e Medicina Traslazionale, a cui afferiva il Prof. Massimo Innocenti, coordinatore del Master 

in oggetto, che da tale data afferisce al DSS. 
Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva 
all’unanimità gli atti relativi. 
 

3.1.3 Programmazione didattica a.a 2018/19 Master I livello Specialista 
nell'ottimizzazione e nello sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di 
studio di Risonanza Magnetica, a ratifica 
 
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la proposta di 
programmazione didattica per il Master di I° livello in Specialista nell’ottimizzazione e 

sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di Risonanza 
Magnetica per l’a.a. 2018/19, di cui è coordinatore il Prof. Stefano Colagrande. Le 
attività del Master con inizio 14 gennaio 2019, hanno durata prevista di 12 mesi e sono 
descritte nella tabella allegata. 

 

Il Consiglio  

 
 PRESO ATTO dell’istruttoria; 
 VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei 

Corsi di Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
 VISTO il D. R. del 11/09/2018 n° 1183, prot. 140794, istitutivo del Master; 
 VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

 VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con  riguardo al trattamento dei dati personali; 

 
Delibera 

 
- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2018/2019, 

parte integrante del presente verbale, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che 
dovranno essere svolte nell’anno 2019 all’interno del Master in oggetto, 

 

3.1.4 Programmazione didattica a.a 2018/19 Master I livello in 
Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva, a ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la proposta di 
programmazione didattica per l’a.a. 2018/2019 del Master di I livello in 
Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia intensiva, di cui è Coordinatore 
il Professor Francesco Lolli. Le attività del Master hanno durata prevista di 10 mesi con 

inizio 24 gennaio 2019 e sono descritte nella tabella allegata. 
 

 

Il Consiglio  

 

 PRESO ATTO dell’istruttoria; 



 

 

 

 

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

 VISTO il D. R. del 20/09/2018 n° 1210, prot. 146297, istitutivo del Master; 
 VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
 VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con  riguardo al trattamento dei dati personali; 

 
Delibera 

 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2018/2019, 
parte integrante del presente verbale, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che 
dovranno essere svolte nell’anno 2019 all’interno del Master in oggetto, 

 

3.1.5 Programmazione didattica a.a 2018/19 Master I livello in Salute 
riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita, a 

ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione a ratifica, la proposta di 
programmazione didattica per l’a.a. 2018/2019 del Master di I livello in Salute 
riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita, di cui 
è Coordinatrice la Professoressa Maria Elisabetta Coccia. Le attività del Master hanno 
durata prevista di 9 mesi con inizio 15 febbraio 2019 e sono descritte nella tabella 

allegata che è stata inviata ai membri del Consiglio. 
 

Il Consiglio  

 
 PRESO ATTO dell’istruttoria; 
 VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei 

Corsi di Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
 VISTO il D. R. del 08/10/2018 n° 1337, prot. 162766, istitutivo del Master; 
 VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
 VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con  riguardo al trattamento dei dati personali; 
 

Delibera 

 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2018/2019, 
parte integrante del presente verbale, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che 
dovranno essere svolte nell’anno 2019 all’interno del Master in oggetto, 

 

3.1.6 Programmazione didattica a.a 2018/19 Master I livello in Radioterapia 
oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione la proposta di programmazione 

didattica per l’a.a. 2018/2019 per il Master di I livello in Radioterapia oncologica: 
aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici, di cui è Coordinatore il Prof. Lorenzo 
Livi. Le attività del Master hanno durata prevista di 9 mesi con inizio il 11 Febbraio 2019 e 
sono descritte nella tabella allegata che è stata inviata ai membri del Consiglio. Il 
Presidente evidenzia la necessità di copertura del seguente insegnamento “Informatica 
Generale e Applicata” SSD INF/01” relativo al Modulo 2: “Diagnostica per immagini e 

rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini”, (18 ore di didattica frontale, 3 



 

 

 

 

CFU). La delibera sarà inviata al DIMAI, in quanto referente del SSD INF/01 per procedere 
all’emissione del relativo Bando. 
Il Presidente evidenzia inoltre la necessità di rinnovo del seguente Contratto di 
insegnamento: “Psico-Oncologia” SSD M-PSI/08” relativo al Modulo 5: “I processi 
relazionali operatore/paziente”, (18 ore di didattica frontale, 3 CFU). La delibera sarà 
inviata al DSS, in quanto referente del SSD M-PSI/08 per procedere al rinnovo del 

contratto alla Dr.ssa Alessandra Miraglia. 
 

Il Consiglio  

 
 PRESO ATTO dell’istruttoria; 
 VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei 

Corsi di Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 

 VISTO il D. R. del 01/10/2018 n° 1291, prot. 154185, istitutivo del Master; 
 VISTO il D. R. del 15/07/2016 n° 568, prot. 102297: “Regolamento in materia di 

incarichi di insegnamento”; 
 VISTO l’art. 23 della legge 240/2010 in materia di conferimento di incarico per 

l’insegnamento e successive modifiche;  
 VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

 VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con  riguardo al trattamento dei dati personali; 

        CONSIDERATO che la copertura finanziaria per la spesa dell’eventuale attivazione 
del contratto di insegnamento a seguito di bando graverà sul Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” in quanto sede amministrativa del 

Master di I livello in Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici  

      CONSIDERATO che la copertura finanziaria per la spesa per il Rinnovo del Contratto 
dell’insegnamento di “Psico-Oncologia” graverà sul bilancio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, in quanto sede amministrativa del 
Master di I livello in Radioterapia oncologica: aspetti tecnologici, terapeutici e 
dosimetrici  

 
Delibera 

 
- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2018/2019, 

parte integrante del presente verbale, 
- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che 

dovranno essere svolte nell’anno 2019 all’interno del Master in oggetto  
- di emanare un Bando per la copertura dell’insegnamento “Informatica Generale e 

Applicata” SSD INF/01 
- di rinnovare il contratto per l’insegnamento “Psico-Oncologia” SSD M-PSI/08 alla 

Dr.ssa Alessandra Miraglia 
- di trasmettere la presente delibera al DIMAI, in quanto Dipartimento referente per 

il SSD INF/01, per i successivi adempimenti 
- di trasmettere la presente delibera al Dipartimento di Scienze della Salute, in 

quanto Dipartimento referente per il SSD M-PSI/08 , per i successivi adempimenti 
 

3.2 Corsi di Perfezionamento 
 

3.2.1 Approvazione atti per la copertura degli insegnamenti in riferimento al 
Bando Unico DD 15135/2018 attivato per il CdP in Rieducazione funzionale, 
terapia fisica e manuale in podologia - SSD MED/50, a ratifica 
 

Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il 

http://www.disia.unifi.it/cercachi-str-058523.html


 

 

 

 

conferimento degli incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso di Perfezionamento in 
“Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia” a.a. 2018/2019, riportati 
nella seguente tabella: 

Decreto 
approvazione 

atti 

SSD Insegnamento CFU Ore Compenso Docente 

DD 1175/2019 MED/50 
Podologia 

riabilitativa 1 
2 48 2.500,00 

Dr. Daniele 

Palla 

L’incarico di insegnamento viene affidato a titolo oneroso mediante contratto di diritto 

privato secondo il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai 
sensi dell’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240. 
La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze della Salute derivanti dalle 
iscrizioni al Corso, ciò a seguito della cessazione dal 1/1/19 del Dip.to di Chirurgia e 
Medicina Traslazionale, a cui afferiva il Prof. Massimo Innocenti, direttore del Corso in 
oggetto, che da tale data afferisce al DSS. 
Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva 

all’unanimità gli atti relativi. 

3.3 Nomina cultori della materia: Dr.ssa Giulia Cantini - SSD MED/50, Dr.ssa 
Elena Casamonti – MED/13, e Dr. Alessio Mazzoni – MED/04 

Il Presidente informa che è pervenuto per le vie brevi dalla Scuola di Scienze della Salute 

Umana, il verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche del 12 dicembre 2018, nel quale è stato dato parere positivo alle seguenti 
richieste per nomina di cultori della materia:  

- richiesta presentata dalla Prof.ssa Michaela Luconi di nominare per il SSD MED/50 

cultore della materia la Dr.ssa Giulia Cantini,  

- richiesta presentata dalla Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz di nominare per il SSD 

MED/13 cultore della materia la Dr.ssa Elena Casamonti  

- richiesta presentata dal Prof. Francesco Annunziato di nominare per il SSD 

MED/04 (per il quale esiste la coreferenza tra DSBSC e DMSC) cultore della 

materia il Dr. Alessio Mazzoni. 

E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto referente per i SSD MED/50 e MED/13 e 
coreferente per il SSD MED/04. 

Per i suddetti candidati a cultore della materia sono stati trasmessi i relativi CV ai 
componenti del Consiglio. 

Il Consiglio 
 
Visto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 

Farmaceutiche del 12 dicembre 2018; 
Visti i curricula vitae della Dr.ssa Giulia Cantini, della Dr.ssa Elena Casamonti e del Dr. 
Alessio Mazzoni; 
 
esprime parere favorevole alla proposta pervenuta per la nomina a cultore della materia 
dei candidati sopra riportati. 
 

4) Attività di ricerca 



 

 

 

 

4.1 Approvazione Bando per il finanziamento di due progetti di ricerca su base 
competitiva per Ricercatori e Professori Associati appartenenti al Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” – Anno 2019  
 Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il Bando per il finanziamento di 
due progetti di ricerca su base competitiva per Ricercatori e Professori Associati 
appartenenti al Dipartimento, nell’ambito del Progetto di Eccellenza “Medicina di Genere”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.2 Approvazione a ratifica della fattibilità dei seguenti progetti in risposta a 

bandi di enti pubblici e privati 
Il Presidente presenta al Consiglio i seguenti progetti, in risposta a bandi di enti pubblici e 
privati, per l’approvazione della fattibilità: 
 

4.2.1 

Responsabile scientifico Silvia Peppicelli (registrato in anagrafe da Lido Calorini) 

Titolo Acidic tumor microenvironment as a target for innovative 
therapy to contrast the development of circulating tumor 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oréal Italia 

Programma /Bando Premio L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile /borsista 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  20.000,00 

 
4.2.2 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo 3D adrenal organoid models (adrenoids) for investigation and 
treatment of congenital adrenal hyperplasia 

Acronimo OCAH-3D 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione Telethon 

Programma /Bando Call for applications 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato Sì 

Finanziamento richiesto  255.000,00 

 

4.2.3 

Responsabile scientifico Maria Luisa Brandi 

Titolo Testing the possibility of developing Fibroblast Growth Factor 

23 in the therapy of hyperphosphatemic congenital tumoral 
calcinosis using in vitro and in vivo models 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione Telethon 

Programma /Bando Call for applications 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  300.000,00 

 

4.2.4 



 

 

 

 

Responsabile scientifico Elisabetta Meacci 

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

Acronimo CMT 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Telethon 

Programma /Bando Call for applications 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto  50.000,00 

 
4.2.5 

Responsabile scientifico Linda Vignozzi 

Titolo A study assessing the role of hyperestrogenism on testicular 
damage in Klinefelter syndrome: a preclinical and clinical 
study 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione Telethon 

Programma /Bando Call for applications 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto  365.000,00 

 
4.2.6 

Responsabile scientifico Francesca Bianchini 

Titolo RGD-RTKi-conjugated compound as therapeutic booster in the 
treatment of metastatic melanoma 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant - IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato Sì (Università di Parma) 

Finanziamento richiesto  429.605,00 

 
4.2.7 

Responsabile scientifico Andrea Morandi 

Titolo Metabolic determinants of resistance to endocrine therapy 
and CDK4/6 inhibitors in preclinical ER+ breast cancer models 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant - IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  565.682,25 



 

 

 

 

 
4.2.8 

Responsabile scientifico Gabriella Fibbi 

Titolo Endothelial Progenitor adoptive transfer to treat melanoma 

and breast cancer by nano-photothermal and radiation 
therapy 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant - IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  902.484,00 

 
4.2.9 

Responsabile scientifico Paola Chiarugi 

Titolo Lactate exchanged within tumor microenvironment as 

epigenetic regulator in prostate cancer cells 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant - IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  842.732,00 

 

4.2.10 

Responsabile scientifico Anna Laurenzana (registrato in anagrafe da Gabriella Fibbi) 

Titolo Boosting the efficacy of magnetic hyperthermia and hadron 
therapy on pancreatic cancer by tuning macrophage 
polarization 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  996.532,00 

 
4.2.11 

Responsabile scientifico Lido Calorini 

Titolo Microenvironment components and circulating tumor cells in 
cancer dissemination 

Acronimo ---- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 



 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  412.776,00 

 

4.2.12 

Responsabile scientifico Mario Maggi 

Titolo Tumour microenvironment and mitochondria as therapeutic 
targets to prevent paraganglioma metastatic spread 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  421.685,00 

 
4.2.13 

Responsabile scientifico Persio Dello Sbarba 

Titolo Metabolic characterization and targeting of Chronic Myeloid 
Leukaemia stem cells resistant to tyrosine kinase inhibitors 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant – IG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  440.232,00 

 
4.2.14 

Responsabile scientifico Francesca Margheri (registrato in anagrafe da Gabriella Fibbi) 

Titolo Role of microRNAs in the modulation of pro-tumoral 
senescent fibroblast secretory phenotype (SASP) by 
polyphenols 

Acronimo ---- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  480.000,00 

 
4.2.15 

Responsabile scientifico Silvia Peppicelli (registrato in anagrafe da 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 



 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  400.000,00 

 

4.2.16 

Responsabile scientifico Paolo Paoli 

Titolo Preclinical studies on the effectiveness of LMW-PTP inhibitors 
as antibacterial agents: evaluation of their ability to inhibit 

Burkholderia cenocepacia biofilm growth, virulence, and 

colonization 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus 

Programma /Bando FFC Grant Application 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato Sì (Università Messina) 

Finanziamento richiesto  76.000,00 

 
 
4.2 Approvazione della fattibilità dei seguenti progetti in risposta a bandi della 
UE 

Responsabile scientifico Massimo Stefani 

Titolo THE COPPER-AD LINK INVESTIGATED AT THE LABORATORY, 
ANIMAL AND CELLULAR LEVELS 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore UE 

Programma /Bando JPCOFUND2 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Sì (capofila: IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio- 
Fatebenefratelli) 

Finanziamento richiesto  150.000,00 

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

 

4.3 Accettazione contributi liberali: 
 
4.3.1 Contributo liberale Diatech Pharmacogenetics 
Il Presidente comunica che la Diatech Pharmacogenetics ha manifestato la volontà di 
effettuare una elargizione liberale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca dal titolo: Prevenzione della Tossicità da Irinotecano: confronto tra 
metodiche per l’analisi farmacogenetica del promotore del gene UGT1A1 nell’ambito della 

Medicina Personalizzata e della Farmacogenetica di cui è Responsabile scientifico la 
Prof.ssa Pamela Pinzani. 
 

Il Consiglio 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da 

parte di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione 



 

 

 

 

prevista per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei 

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera di accettare 

L’ elargizione liberale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca dal titolo: Prevenzione della Tossicità da Irinotecano: confronto tra metodiche per 

l’analisi farmacogenetica del promotore del gene UGT1A1 nell’ambito della Medicina 
Personalizzata e della Farmacogenetica di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Pamela 
Pinzani. 
 

4.3.2 Il Presidente comunica che la Sofar S.p.A. ha manifestato la volontà di effettuare 
una elargizione liberale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca in ambito gastroenterologico di cui è Responsabile scientifico il Prof. Stefano 
Milani. 

 
Il Consiglio 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da 

parte di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione 

prevista per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei 

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera di accettare 

L’ elargizione liberale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca in ambito gastroenterologico di cui è Responsabile scientifico il Prof. Stefano 
Milani. 
  

4.3.3 Contributo liberale Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 
Il Presidente comunica che l’ Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ha manifestato 

la volontà di effettuare una elargizione liberale di Euro 23.786,76 
(ventritemilasettecentoottantasei/76) da destinarsi al rinnovo di un assegno di ricerca dal 
titolo Screening Neonatale allargato in Regione Toscana: nuovi test, future prospettive, di 

cui è Responsabile scientifico il Prof. Giancarlo la Marca. 
 

Il Consiglio 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da 

parte di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione 

prevista per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei 

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera di accettare 

L’ elargizione liberale di Euro 23.786,76 (ventritemilasettecentoottantasei/76) da 

destinarsi al rinnovo di un assegno di ricerca dal titolo Screening Neonatale allargato in 



 

 

 

 

Regione Toscana: nuovi test, future prospettive, di cui è Responsabile scientifico il Prof. 
Giancarlo la Marca. 
 

5) Attività negoziale 

5.1 Convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  dell’Università degli 
Studi di Firenze e la Iqvia RDS Italy Srlconcernente condizioni e modalita' per 
l'esecuzione dello studio osservazionale dal titolo: 

“Studio di induzione di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 
in parallelo, controllato con placebo su mirikizumab in pazienti con colite 
ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva che non hanno risposto 
alle terapie con i farmaci tradizionali e biologici”  

SOD Gastroenterologia Clinica 
 
Responsabile: Dr.ssa Francesca Rogai 
Referente della Sperimentazione per il DSBSC: Prof. Stefano Milani 
N. Pazienti/Durata Sperimentazione: Presso il Centro dell’Azienda saranno arruolati 
circa 1-2 pazienti entro il 27 giugno 2020 (data stimata). Il numero complessivo 

massimo, tra tutti i centri partecipanti (in Italia / nel mondo), sarà di n. 1160 
pazienti. 
Il Contratto includerà il Comodato d’uso delle seguenti attrezzature: n° 3-5 Samsung 
Galaxy J5 – per la compilazione giornaliera dell’ e-Diary da parte dei pazienti presso la 
loro abitazione del valore di € 834,00 

n° 1 HP tablet HP Pro x2 612 G2, che sarà utilizzato al centro per la compilazione di 
questionari del valore di € 167,00 

n° 1 Hard disk esterno (120GB) modello SUV400S37 da utilizzare presso il centro. Valore 
commerciale € 69,00. 
n° 1 chiavetta USB Flash Drive (16 GB) da utilizzare presso il centro. Valore commerciale 

€ 8,00. 

 

Corrispettivo totale previsto per ciascun paziente: € 6.628  
Corrispettivo per il Dipartimento per ciascun paziente: €4.893 pari all’80% del 
corrispettivo totale previsto. 
Corrispettivo totale previsto per il Dipartimento ( 2 pazienti) € 9.786,00 

 
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 Convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  dell’Università degli Studi di Firenze e 
ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED per l'esecuzione dello Studio Osservazionale dal 
titolo: 

“Studio di sicurezza post-autorizzazione per valutare l’efficacia del programma di 



 

 

 

 

formazione per valutatori VIZAMYL™ in Europe”  
SOD Medicina Nucleare 
Responsabile : Dr.ssa Valentina Berti 
N. Pazienti/Durata Sperimentazione 
Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 15 (quindici) pazienti 
entro novembre 2019 (data stimata). Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri 

partecipanti in Italia sarà di n. 50 (cinquanta) pazienti. 
 
Corrispettivo totale previsto per ciascun paziente : € 250  

Corrispettivo per il Dipartimento per ciascun paziente: € 237,50 
Corrispettivo totale per il dipartimento: € 3.562,5 
 

Il Consiglio 

• Considerato quanto esposto in istruttoria, 

• Preso atto della documentazione addotta, 

 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  
 

Approva 

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

5.3 Convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  dell’Università degli 

Studi di Firenze e la Parexel International (IRL) limited s.p.a. concernente condizioni 
e modalita' per l'esecuzione dello studio osservazionale dal titolo: 
“Studio trasversale non interventistico teso a determinare la prevalenza delle 
malattie cardiovascolari nei pazienti con diabete di tipo 2 in paesi europei 
selezionati”  
SOD Diabetologia 
Responsabile : Prof. Edoardo Mannucci 

N. Pazienti/Durata Sperimentazione: circa 40 pazienti entro il 31 Marzo 2019(data 
stimata). Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti (in Italia), 
sarà di n. 800 pazienti. 
Corrispettivo totale previsto per ciascun paziente euro € 245 
Corrispettivo per il Dipartimento per ciascun paziente € 232.75  
Corrispettivo totale per il dipartimento: € 9.310 

 
Il Consiglio 

• Considerato quanto esposto in istruttoria, 

• Preso atto della documentazione addotta, 

 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  
 

Approva 

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

procedure 

5.4 Comodato d’uso per sonda lineare IQ Matrix 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta del Dr. Francesco Lotti di una proposta di 

comodato d’uso, di seguito descritta: 



 

 

 

 

COMODANTE: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

COMODATARIO: Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 

CONSEGNATARIO: DAI Dea, SOD di Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza 
di genere, direttore Prof.ssa Linda Vignozzi 

BENE STRUMENTALE: 1) SONDA LINEARE IQ MATRIX (LA332E PROBE 11-3); 2) 
SOFTWARE VUEBOX; 3) EVO 16 PACKAGE MYLAB CLASS, acquisito con i fondi SIR 2014 

per il progetto “RBSI14LFMQ” 

VALORE ECONOMICO: 10.980,00 euro 
 
MOTIVAZIONE: Il comodato d’uso è necessario affinché la strumentazione sopra riportata 
venga registrata dalla AOUC, per poter essere utilizzata ai fini assistenziali. La sonda e il 
software in oggetto saranno utilizzati come Ecografo My Lab Class C, già utilizzato presso 
la SOD di Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di genere, direttore 

Prof.ssa Linda Vignozzi. 
 

Il Consiglio 
Vista la proposta di comodato d’uso 

 
Delibera 

All’unanimità parere favorevole alla proposta di comodato d’uso 
 

5.5 Comodato per Bilancia Professionale elettronica digitale con altimetro e 

funzione BMI 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta del prof. Mannucci di una proposta di 
comodato d’uso, di seguito descritta. 

COMODANTE: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

COMODATARIO: Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 

CONSEGNATARIO: DAI Dea, SOD DIABETOLOGIA, Prof. Edoardo Mannucci. 

BENE STRUMENTALE: Bilancia Professionale elettronica digitale con altimetro e funzione 

BMI – Marca ADE Germany , Modello M320600-01 e MZ10023-1 (INV: UA 58515 N° 
70804). 

VALORE ECONOMICO: 295 euro Iva esclusa 

DURATA: 5 anni 

MOTIVAZIONE: La proposta di comodato d’uso della strumentazione suddetta è legato alla 
necessità di collaborazione con L’AOUC 

 Le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico del comodatario e quelle 

straordinarie a carico del comodante. 

Il Consiglio 
Vista la proposta di comodato d’uso 

 
Delibera 

All’unanimità parere favorevole alla proposta di comodato d’uso 
 

5.6 Convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  dell’Università degli 

Studi di Firenze e la Iqvia RDS Italy Srlconcernente condizioni e modalita' per 



 

 

 

 

l'esecuzione dello studio osservazionale dal titolo: 
“Studio di mantenimento di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco, in parallelo, controllato con placebo su mirikizumab in pazienti con 
colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva”  
SOD Gastroenterologia Clinica 
Responsabile: Dr.ssa Francesca Rogai 

Referente della Sperimentazione per il DSBSC: Prof. Stefano Milani 
N. Pazienti/Durata Sperimentazione 
Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 1-2 pazienti entro 

il 20 Settembre 2020 (data stimata). Il numero complessivo massimo, tra tutti i 
centri partecipanti (in Italia / nel mondo), sarà di n. 1044 pazienti 
Il Contratto includerà il Comodato d’uso delle seguenti attrezzature  
n° 3-5 Samsung Galaxy J5 – per la compilazione giornaliera dell’ e-Diary da parte 

dei pazienti presso la loro abitazione del valore di € 834,00 
n° 1 HP tablet HP Pro x2 612 G2, che sarà utilizzato al centro per la compilazione di 
questionari del valore di € 167,00 
n° 1 Hard disk esterno (120GB) modello SUV400S37 da utilizzare presso il centro. 
Valore commerciale € 69,00. 
n° 1 chiavetta USB Flash Drive (16 GB) da utilizzare presso il centro. Valore 

commerciale € 8,00. 
Corrispettivo totale previsto per ciascun paziente: € 8.277,00 
Corrispettivo per il Dipartimento per ciascun paziente: € 6.622,00 pari all’80% del 
corrispettivo totale previsto. 
Corrispettivo totale previsto per il Dipartimento (2 pazienti) € 16.554,00 

 
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 
 

Esce alle ore 16,40 la Prof.ssa Nediani 

 

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 proposta 

di attivazione del seguente assegno assistenziale tipologia 2 con decorrenza 01/05/2019: 
 

Tipologia dell’assegno  A totale carico 

  

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.05.2019 

Titolo dell’assegno 
Studio dell’impatto psicologico sulle famiglie per 
richiamo allo screening neonatale esteso 
 



 

 

 

 

Settore disciplinare CHIM/01 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

GIANCARLO LA MARCA, PA BIO/12 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea Specialistica in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 

SALUTE classe LM-51;  

Specializzazione post-lauream in PSICOTERAPIA 

SISTEMICO RELAZIONALE con abilitazione alla 

professione di PSICOTERAPEUTA. 

Conseguimento dell’abilitazione alla professione di 

PSICOLOGO con inserimento nell’albo professionale 

degli psicologi  

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  23.786.76 

Finanziamento Ateneo  
0 
 

Finanziamento Struttura 23.786.76 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

disponibilità fondi prof la Marca Giancarlo COAN Meyer 
 

membri della Commissione 
e loro qualifica  

Giancarlo la Marca, PA 
Chiara Nediani, PA 
Pamela Pinzani, PA 
Membro supplente: Prof.ssa Chiara Fiorillo 

data, ora e luogo del 
colloquio  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE  
Viale Pieraccini, 6 - 50139 Firenze 
03Aprile 2019, ore 9.30, Cubo 

Il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra. 

 

6.2. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/05/2019: 
 

Tipologia dell’assegno  cofinanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.05.2019 

Titolo dell’assegno 

Anti PD-L1 Durvalumab (MEDI4736) combined with 
cetuximab and radiotherapy in locally advanced 
squamous cell carcinoma of the head and neck: a phase 
II study (DUCRO–HN) 

Settore disciplinare MED/36 



 

 

 

 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Lorenzo Livi  
 

Requisiti di ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Radioterapia 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  30.922,08 

Finanziamento Ateneo  
2.813,00 
 

Finanziamento Struttura 
28.109,08 

 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 

di spesa 

BITICTRO13, LIVICTAS16, LIVICTJS17, LIVICTME17, 
LIVICTPX17,  

membri della Commissione 
e loro qualifica  

Lorenzo Livi PO MED/36 (Responsabile)  

Monica Mangoni PA MED/36 

Colagrande Stefano PO MED/36 
 

Sciagrà Roberto PA MED/36 (supplente) 

data, ora e luogo del 
colloquio  

10/04/2019 ore 12.00 presso la biblioteca Radioterapia 
Pad. XI Primo Piano, Careggi 

 

Il Consiglio, vista la validità del programma proposto e la disponibilità dei fondi di bilancio, 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra. 

 
6.3 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Francesco Ranaldi, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca 
conferita alla Dott.ssa Elettra Sereni, per il progetto “Ruolo dei fattori fisici in processi 
biologici e meccanismi d’azione delle terapie fisiche”. Il rinnovo della borsa, per 12 mesi, 
dal 01.03.2019 al 29.02.2020, per un importo pari a € 13.800,00 al lordo di ogni onere, 
graverà sulla Donazione ASA di cui è assegnatario il Prof. Francesco Ranaldi.  

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

6.4 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Lorenzo Livi, responsabile scientifico del progetto, 
è chiamato a deliberare a ratifica in merito al secondo rinnovo della borsa di ricerca 
conferita alla Dott.ssa Noela Gori, per il progetto “ Monitoraggio e prevenzione 

farmacologica della cardiotossicità indotta da antracicline in associazione o meno al 
trastuzumab nella terapia del carcinoma mammario non metastatico: effetti del 
trattamento con ace inibitori e beta bloccanti”. Il rinnovo della borsa, per 12 mesi, dal 
20/02/2019 al 19/02/2020, per un importo pari a € 19.300,00 al lordo di ogni onere, 
graverà sul fondo LIVIBIAGIONI18 di cui è assegnatario il Prof. Lorenzo Livi.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva a 
ratifica all’unanimità. 

 
6.5 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Brandi, responsabile scientifico 
del progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca 
assistenziale tipologia 3 conferita alla Dott.ssa Barbara Pampaloni, per il progetto 

“Valutazione ed intervento nutrizionale in pazienti affetti da ipocalcemia o ipofosfatemia”. 



 

 

 

 

Il rinnovo della borsa, per 12 mesi, dal 01.04.2019 al 31.03.2020, per un importo pari a € 
19.367,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi BRANDI_CT_ALEXION di cui è 
assegnatario la Prof.ssa Maria Luisa Brandi.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 

7) Pratiche del personale 

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

Brandi di una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per il Dr. 
Ettore Luzi per poter assistere alle ricerche su “MicroRNAS” presso l’unità di ricerca di cui 
è responsabile la Professoressa Maria Luisa Brandi dal 01/02/2019 al 31/01/2021.  
Il frequentatore ha già provveduto a stipulare idonea polizza infortuni. 
Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica 

 

Gensini esce alle ore 16,50 

8.Internazionalizzazione 

8.1Il Presidente  informa che sono state presentate le seguenti richieste nell’ambito 

dell’internazionalizzazione: 

1.Il Prof. Petraglia ha richiesto l’attivazione della procedura per la nomina a Visiting 
Professor del Prof. John Challis che ha manifestato l’interesse per venire in visita nel 

periodo dal 30 settembre al 31 ottobre 2019. 
Il Presidente evidenzia che non è più possibile attivare figure di “visiting Professor” per il 

2019, occorre aspettare l’avviso del Rettore che uscirà tra aprile e maggio e sarà 
comunque riferito a visite superiori a 30 giorni da effettuarsi nell’anno 2020. 
Per il periodo indicato è comunque possibile ospitare il ricercatore come Visiting 
Researcher attingendo per le spese relative ai fondi che il Dipartimento ha a disposizione 
per il 2019 per l’internazionalizzazione. 
Nel Corso della sua visita il Prof. Challis terrà la seguente serie di lezioni, che verranno 
integrate nei seminari: 

 
1. Developmental origins of Health and disease (DOHaD); why is this important for 
obstetricians 
 
2.Update on mechanisms of preterm birth 
 

3. Fetal sex and preterm birth; is the male fetus "at risk"? 
 
4.The clinical use of corticosteroids in pregnancy 
 
5. The placental-stress axis and fetal programming 
 
Dopo aver ricordato che il CV del Prof. Challis è stato trasmesso ai membri del CD. Il 

Presidente invita il Consiglio ad esprimersi anche sull’entità della quota da destinare al 
rimborso delle spese di viaggio e alloggio  per il Prof. Challis. 
 Il Consiglio di dipartimento fissa in 5.000 euro il rimborso per il Prof. Challis. 
 
8.2.Il Prof. Dello Sbarba chiede di poter ospitare il  Dr. Atanasio Pandiella Centro de 
Investigación del Cáncer (Universidad de Salamanca-CSIC) come Visiting Researcher 
attingendo per le spese relative ai  fondi  che il Dipartimento ha a disposizione per il 2019 

per l’internazionalizzazione. 



 

 

 

 

Il periodo di visita sarà dal 15 ottobre al 15 novembre 2019. 
Nel corso di questo periodo, oltre all'attività scientifica in collaborazione con il personale 
del Dipartimento, il Dr. Pandiella terrà seminari scientifici su argomenti di interesse 
generale o più specificamente aderenti a tematiche di ricerca, nonché lezioni agli studenti 
del CdS Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, nell'ambito dei corsi di 
insegnamento "Patologia Sperimentale" e “Metodi per lo studio delle cellule e del 

microambiente staminali". 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi anche sull’entità della quota da destinare al 
rimborso delle spese di viaggio e alloggio.   

Il Consiglio di dipartimento fissa in 4.500 euro il rimborso per il Dr. Pandiella. 
 
 

8.3 Accordo culturale e scientifico tra l’Università di Firenze e Shanghai Jiaotong 
University:   Richiesta di Atto aggiuntivo 
 
Il Presidente ricorda che è pervenuta da parte del Prof. Petraglia manifestazione di 

interesse ad estendere l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica in vigore tra 
l’Università degli Studi di Firenze e Shanghai Jiao Tong University – già sottoscritto 
con i Dipartimenti di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, (SAGAS) 
Architettura (DIDA), Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT) riguardo alla cooperazione 
e allo scambio di ricercatori, anche a questo Dipartimento  al settore della Medicina  
(Ginecologia)  

L’accordo attualmente in vigore con Shanghai Jiao Tong University è allegato al presente 

verbale. 
Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla fattibilità dell’adesione all’ Accordo di 
collaborazione culturale e scientifica già in vigore tra l’Università degli Studi di Firenze e 
Shanghai Jiao Tong University per estendere la collaborazione all’area Medica ai Settori 
scientifico disciplinari interessati mediante la stipula di atto aggiuntivo. 

Il Presidente evidenzia che l’estensione  della convenzione di collaborazione al 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” ha i 
seguenti scopi: 

- Svolgere ricerche in collaborazione sulla salute della donna con particolare rilievo 
alle patologie dell’utero e dell’ovaio e alla fisiopatologia della riproduzione. 

- Scambio di  docenti anche all’interno del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Biomediche, avente  sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio relativamente al curriculum 

“Medicina di Genere” 
- Visiting di docenti. 

 
Docente coordinatore dell’accordo per il Dipartimento: Prof. Felice Petraglia 
Altri docenti del Dipartimento  interessati: Prof.Massimiliano Fambrini, Prof.ssa 
Maria Elisabetta Coccia  

 
Docente Coordinatore dell’accordo per l’Università Partner: Prof. Yanting 

Wu    
M.D. & Ph.D , Associate chief physician, Reproductive Center,Chief of research and 
education department 
Director of key research project management Office 
The International Peace Maternity & Child Health Hospital of China Welfare Institute,  

School of Medicine      Shanghai Jiaotong University 
      Altri docenti Università Partner interessati alla  collaborazione : Prof. Hefeng 
Huang, , Prof. Hong Xu 
Ciò premesso il  Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 

del 5 febbraio 2013) prevedono che le proposte di Atto aggiuntivo ad un Accordo vigente 



 

 

 

 

di collaborazione culturale e scientifica debbano essere sottoposte all’organo collegiale del 
Dipartimento proponente il quale: 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di 
attrezzature e di spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo. 

 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta sopra illustrata. 

 

Il Consiglio 
 

- sentito quanto riferito dal Presidente e presa visione dell’accordo attualmente in 
vigore pervenuto dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali, 

 
all’unanimità 

 
- esprime parere favorevole all’adesione del Dipartimento all’Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e 
Shanghai Jiao Tong University e  ne delibera  la fattibilità.  

- garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento e a verificare, preventivamente all’effettuazione degli scamb,i che i 
partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative 
previste dall’accordo. 

- individua il prof. Felice Petraglia   quale docente coordinatore dell’accordo.  
- Dà mandato al Presidente di inoltrare al Rettore la documentazione necessaria per 

la stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo. 
 

 
 

9) Varie ed eventuali 

Nessun argomento da discutere. 

 

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

 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Galli Andrea, 
Livi Lorenzo, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, 
Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 
 

Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cencetti 
Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, La Marca 
Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Magherini 
Francesca, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani 
Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, 

Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio Augusto, 

Vignozzi Linda 



 

 

 

 

 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Fibbi Gabriella, Gensini 
Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, 
Papucci Laura, Passeri Alessandro, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, 
Stio Maria 

 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Berti Valentina, Bianchini Francesca, Cianferotti 

Luisella, Desideri Isacco, Dicembrini Ilaria, Gamberi Tania, Lotti Francesco, Morandi 
Andrea, Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti Matteo, Rastrelli 
Giulia, Rovida Elisabetta 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Petraglia Felice 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Pazzagli Luigia, 

 

Ricercatori 

Danza Giovanna, Falchini Massimo, Malentacchi Cecilia 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Marcucci Gemma 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Fambrini Massimiliano, Fiaschi 
Tania, Giannoni Elisa, Mangoni Monica, Papi Laura 
 

Ricercatori 

Mocali Alessandra 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Sorbi Flavia 

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

10) Modifica programmazione triennale 2019 – 2021 ricercatori a tempo 
determinato 

 
Il Presidente illustra al Consiglio di Dipartimento la proposta della CIA riunitasi in data 12 

febbraio u.s. 
Viene richiamata la programmazione triennale 2019/2021 per RTD approvata dal Consiglio 
di Dipartimento del 23 gennaio 2019, che è la seguente: 
 
1.MED04 

2.MED13 (progetto SIR, a totale carico dell’Ateneo) 



 

 

 

 

3.MED36 
4.BIO10 
5.MED36 
6.FIS07 
7.BIO11 
8.MED50  

9.MED04  
10.MED13  
11.BIO10  

12.MED50  
13.BIO13  
14.MED36     
 

Considerata la richiesta pervenuta dal SSD FIS/07 (nell’attuale programmazione previsto 
un posto di RTDA in posizione n.6) di anticipare il bando relativo, poiché il SSD a fronte di 
un elevato carico didattico si trova in carenza di personale docente, sofferenza evidenziata 
dalla nota del Consiglio di Scienze della Salute Umana del 1 ottobre 2018 (prot 0165454 
del 10/10/2018), La Cia ha  proposto di modificare la programmazione dando la priorità  
al SSD FIS/07 ( posizione n. 6 della programmazione già inviata)  rispetto al SSD MED/36 

( posizione n. 5 della programmazione già inviata)., acquisito a tal proposito  il consenso 
del SSD MED/36. Viene perciò modificato l’ordine di priorità della programmazione RTD 
ordinaria   come segue: 
 
1.MED04 

2.MED13 (progetto SIR, a totale carico dell’Ateneo) 
3.MED36 

4.BIO10 
5.FIS07 
6.MED36 
7.BIO11 
8.MED50  
9.MED04  
10.MED13  

11.BIO10  
12.MED50  
13.BIO13  
14.MED36     
 
Il Consiglio di Dipartimento  

 Visto il verbale CIA del 12 febbraio u.s. 
 Considerato quanto sopra esposto 

 
 
Delibera all’unanimità di modificare l’ordine di priorità della programmazione triennale 
RTD 2019/2021 come segue: 
 

1.MED04 
2.MED13 (progetto SIR, a totale carico dell’Ateneo) 
3.MED36 
4.BIO10 
5.FIS07 
6.MED36 
7.BIO11 

8.MED50  



 

 

 

 

9.MED04  
10.MED13  
11.BIO10  
12.MED50  
13.BIO13  
14.MED36     

 
 

11) Parere richiesto dal Dipartimento di Fisica in merito alla programmazione 

del personale docente e ricercatore per il triennio 2018/2020 per il SSD FIS/07 - 
a ratifica 

Il presidente ricorda che in data 28.01.2019, prot. n. 16450, è pervenuta al Dipartimento, 
da parte del Prof. Alessandro Marconi, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, 

coreferente per il SSD FIS/07, la richiesta di parere relativa a: 

- Programmazione del personale docente e ricercatore 2019-2021, per il SSD FIS/07- in 
coreferenza. 

Il Presidente informa che, considerata l’urgenza, ha provveduto a inviare quanto richiesto, 
con nota prot. n. 24052 del 5 febbraio 2019, impegnandosi a sottoporre il parere al 
Consiglio di Dipartimento a ratifica nella seduta odierna. 

Il Consiglio, in quanto coreferente per il SSD FIS/07, approva all’unanimità parere 
favorevole alla Programmazione del personale docente e ricercatore 2019-2021, per il 
SSD FIS/07 . 

 
12) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato  
Il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 3/2019, in conformità a quanto 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 28 e del 31 gennaio 2019. 
Il Presidente informa brevemente che dovranno  essere approvate da parte degli Organi 
modifiche ai Regolamenti vigenti  riguardo  alla nomina delle commissioni e ai  criteri della 
selezione che dovranno essere esplicitati direttamente nei bandi. Riferisce inoltre che a 
fine Marzo dovrebbe uscire il piano straordinario per i ricercatori di Tipologia b. 
 

Il Consiglio del Dipartimento, 
 
nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei Ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 14 
novembre 2018 e del 28 gennaio 2019; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

30 novembre 2018 e del 31 gennaio 2019; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo 
dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 3/2019; 
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

12.02.2019; 



 

 

 

 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo 
determinato per gli anni 2019-21 precedentemente approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 23 gennaio u.s. al punto n. 15 dell’o.d.g. e sottoposta agli 
Organi di Governo; 
- richiamata la modifica della programmazione triennale dei posti di ricercatori a 
tempo determinato per gli anni 2019-2021, precedentemente approvata dal Consiglio di 

Dipartimento nella presente seduta al punto n. 10. dell’o.d.g; 
- considerato che i settori concorsuali 06/A2 MED/04, 06/D2 MED/13, 06/I1 
MED/36, 05/E1 BIO/10, 02/D1 FIS/07 sono stati ritenuti prioritari nella programmazione 

triennale per gli anni 2019-21 di cui sopra; 
- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il 
prescritto parere delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 
promotore, comunque già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 

giorni, in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per 
la deliberazione degli Organi di governo del mese di marzo; 
- considerato che per i SSD MED/04 e FIS/07 è necessario acquisire il prescritto 
parere del Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di 
pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine 

di garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore 
nella circolare citata (12 marzo 2019); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima 

dell’approvazione da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero 
pervenire dai Corsi di studio, dalle Scuole e dai Dipartimenti coreferenti; 

- atteso che per i SSD MED/13 e MED/36 è necessario acquisire il prescritto parere 
della/e Azienda/e di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 

- dato atto che la richiesta di attivazione per la posizione di RTD b) per il SSD 
MED/13 è tesa al consolidamento dell'impegno preso rispetto alle esigenze didattiche e 
scientifiche al momento in cui è stato attivata la posizione di RTD a) per questo SSD su 
fondi di un progetto SIR; 

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

DELIBERA 

- all'unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento 
di 4 Ricercatori di tipologia a) e 1 Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, 

comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 

 

 

1. SSD MED/04, SC 06/A2 (Ricercatore a tempo determinato tipologia a)  

 

Settore Concorsuale: 06/A2 

SSD: MED/04 

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

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca di base e applicata nell'ambito della medicina molecolare e della 
patologia cellulare, con specifiche competenze nell’ambito della oncologia, immunologia e 



 

 

 

 

immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi di 
laurea magistrale, triennale e specialistica che prevedono insegnamenti del settore 
scientifico disciplinare oggetto della selezione, nelle attività didattiche elettive e 
nell’ambito delle scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca; 

attività assistenziale: NON dovrà essere svolta attività assistenziale 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata. 

Tipologia contrattuale: tempo pieno 

 
 

2. SSD MED/36, SC 06/I1 (Ricercatore a tempo determinato tipologia a)  
 

Settore Concorsuale: 06/I1 

SSD: MED36 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di Radiologia Diagnostica (RM-TC) 

 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di Radiologia 
diagnostica nei CdL di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria 

attività assistenziale nell'ambito di Radiodiagnostica generale presso il DAI dei SERVIZI 
SOD Radiodiagnostica 2 dell'Azienda AOU-Careggi. 
Titolo di studio richiesto Specializzazione in Radiologia Diagnostica. 
 
Numero massimo di pubblicazioni: 15  
È richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 

 
3.  SSD BIO/10, SC 05/E1 (Ricercatore a tempo determinato tipologia a) 



 

 

 

 

Settore concorsuale: 05/E1 Biochimica Generale 
 
Settore scientifico disciplinare (SSD): BIO/10 – Biochimica 
 
Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 
 
In particolare, il ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell’ambito dello studio delle proprietà strutturali e funzionali di 
macromolecole proteiche e dei loro complessi sopramolecolari, dei processi biologici a 
livello molecolare e cellulare, dei meccanismi biochimici alla base del funzionamento di 

organi e tessuti, in condizioni fisiologiche e patologiche. 
 
Il ricercatore dovrà svolgere anche attività didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti nell’ambito degli insegnamenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare 
BIO/10, offerti nei corsi di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico, nonché nelle 
Scuole di Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca. 

 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 20 
 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese 
 
Tipologia contrattuale: tempo pieno 

 

 
 
 

4. SSD FIS/07, SC 02/D1 (Ricercatore a tempo determinato tipologia a) 
 

Settore Concorsuale: 02/D1 Fisica Applicata 

SSD: FIS/07 

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

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell’ambito delle tematiche caratterizzanti il settore  scientifico-
disciplinare FIS/07, dovrà essere inerente agli argomenti della Fisica Medica, con 
particolare riguardo all’impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e allo sviluppo 
di metodologie fisiche utili a fini diagnostici e terapeutici; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di discipline  
del settore scientifico  disciplinare FIS/07 impartiti in corsi di studio triennali e magistrali,  

nonché in corsi di scuole di specializzazione; 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

E' richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 

Esce il Dr. Francesco Lotti 

 

5. SSD MED/13, SC 06/D2 (Ricercatore a tempo determinato tipologia b)  

 



 

 

 

 

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

SSD: MED/13 

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

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell’ambito delle tematiche caratterizzanti il settore  scientifico-
disciplinare MED/13, dovrà essere inerente agli argomenti della fisiopatologia e clinica 

delle malattie del sistema endocrino-metabolico, riproduttivo e sessuale, con particolare 
riguardo all’impiego delle indagini ultrasonografiche e allo sviluppo di nuove 
metodologie utili a fini diagnostici e terapeutici, nella endocrinologica della riproduzione 
e sessualità umana; 

attività assistenziale nell'ambito di Andrologia e Endocrinologia femminile e 
Incongruenza di genere presso il DAI MATERNO-INFANTILE dell'Azienda AOU-
Careggi. 

Titolo di studio richiesto Specializzazione in Endocrinologia. 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di 
discipline  del settore scientifico  disciplinare MED/13 impartiti in corsi di studio triennali e 
magistrali,  nonché in corsi di scuole di specializzazione; 

 

Numero massimo di pubblicazioni: 20  

E' richiesta la conoscenza della lingua Inglese. 

Tipologia contrattuale: tempo pieno 

 
 
Esce alle ore 17,15 la Dr.ssa Papucci 
 

Alle ore 17,15  inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori 
a tempo indeterminato 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Galli Andrea, 
Livi Lorenzo, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, 
Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cencetti 
Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 

Chiara, Fainardi Enrico, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, La Marca 
Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Magherini 
Francesca, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Pallotta 
Stefania, Paoli Paolo, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano 
Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio Augusto, Vignozzi 
Linda 

 



 

 

 

 

Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Fibbi Gabriella, Iantomasi 
Teresa, Magnelli Lucia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Passeri Alessandro, 
Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, Stio Maria 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Petraglia Felice 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Pazzagli Luigia, 

 

Ricercatori 

Danza Giovanna, Falchini Massimo, Malentacchi Cecilia 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Fambrini Massimiliano, Fiaschi 

Tania, Giannoni Elisa, Mangoni Monica, Papi Laura 
 

Ricercatori 

Mocali Alessandra 

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

 

13) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 – Ricercatori a tempo indeterminato 
 
Sul punto 13) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2017/2018, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal 

Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso 
Regolamento. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto delle precedenti circolari in materia, ossia la 
circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 29/2018.  
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2017/2018 

va dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 
le prescrizioni della richiamata circolare 29/2018, il Direttore comunica di aver reso noto 
ai diretti interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17 dicembre 
2018. 

Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 

constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 



 

 

 

 

delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole 
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca.  
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 15 relazioni annuali. Non 

hanno presentato la relazione la Dott.ssa Cecilia Malentacchi, il Dott. Riccardo Marzocchini 
e il Dr. Nicola Schiavone. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 

dall’art. 10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del Dipartimento. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 

i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno accademico 2017/2018 per i ricercatori a tempo indeterminato afferenti 
al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e II 
fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai 
sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 

8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma 
transitoria”; 
- preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché 
della più recente 29/2018; 
- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute 

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

insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 
2018 sono stati regolarmente chiusi e validati.   
- Considerato che la Dr.ssa Anna Maria Carossino afferente al DCMT fino al 31.12.2018, 
verrà valutata nel Consiglio di Dipartimento di marzo. 
 

Delibera 

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

e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 
2018 dei seguenti ricercatori a tempo indeterminato: 

1. Biagini Maria Rosa 

2. Ceni Elisabetta 



 

 

 

 

3. Danza Giovanna 

4. Falchini Massimo 

5. Fibbi Gabriella 

6. Gensini Francesca 

7. Iantomasi Teresa 

8. Magnelli Lucia 

9. Marinoni Marinella 

10. Mocali Alessandra 

11. Papucci Laura 

12. Passeri Alessandro 

13. Ranaldi Francesco 

14. Sestini Roberta 

15. Stio Maria 

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 
agosto 2018, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti ricercatori a tempo indeterminato: 

1. Biagini Maria Rosa 

2. Ceni Elisabetta 

3. Danza Giovanna 

4. Falchini Massimo 

5. Fibbi Gabriella 

6. Gensini Francesca 

7. Iantomasi Teresa 

8. Magnelli Lucia 

9. Marinoni Marinella 

10. Mocali Alessandra 



 

 

 

 

11. Papucci Laura 

12. Passeri Alessandro 

13. Ranaldi Francesco 

14. Sestini Roberta 

15. Stio Maria 

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

e Ricercatore. 

D) di valutare la Dr.ssa Anna Maria Carossino nel prossimo Consiglio di Dipartimento 

 
Esce alle ore 17,30 il Prof. Colagrande 

 
Alle ore  17,30  inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Maggi 
Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani 
Massimo, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cencetti 

Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, La Marca 
Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Luconi Michaela, Magherini 
Francesca, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Pallotta 
Stefania, Paoli Paolo, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano 
Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio Augusto, Vignozzi 
Linda 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Petraglia Felice 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Pazzagli Luigia, 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, Fambrini Massimiliano, Fiaschi 
Tania, Giannoni Elisa, Mangoni Monica, Papi Laura 

 



 

 

 

 

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

relativa all’anno 2017 –Professori associati 
Sul punto 14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all’anno accademico 2017/2018, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal 
Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso 
Regolamento. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto delle precedenti circolari in materia, ossia la 
circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 29/2018.  
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2017/2018 
va dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 

valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 
le prescrizioni della richiamata circolare 29/2018, il Direttore comunica di aver reso noto 
ai diretti interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17 dicembre 
2018. 
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 

delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole 
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca.  
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 44 relazioni annuali. Non 
hanno presentato la relazione il Prof. Gianni Amunni (in aspettativa) e la Prof.ssa 

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

i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno accademico 2017/2018 per i Professori Associati afferenti al Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

 

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

dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma 



 

 

 

 

transitoria”; 
- preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché 
della più recente 29/2018; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 
dicembre 2018; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 

periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato 
in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 
2018 sono stati regolarmente chiusi e validati;  
- considerata la dichiarazione resa dal Prof. Giancarlo  La Marca circa il 

completamento della compilazione dei registri dai quali si evince il raggiugimento delle 80 
ore di didattica frontale richieste come requisito minimo, rispetto a quanto indicato nella 
relazione da lui presentata;   
- considerata la disponibilità della Prof.ssa Elena Lazzeri che ha comunque svolto le 
350 ore di didattica, e la dichiarazione da essa stessa resa dalla quale si evince che 
nell’ambito della programmazione didattica il montante ore di didattica frontale a Lei 

affidate è risultato   in numero inferiore rispetto alle 80 stabilite dal Regolamento e non è 
stato possibile affidarle ulteriori insegnamenti  
-  considerata la dichiarazione resa dal  Prof. Enrico Fainardi secondo la quale  il 
mancato assolvimento dei compiti didattici previsti nel periodo dal 1° settembre 2017 al 
31 agosto 2018 per i Professori Associati in servizio a tempo pieno (svolgimento di attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui 
almeno 80 ore di attività didattica frontale) è da riferirsi alla presa di servizio come 

professore associato (1 aprile 2017) avvenuta in una fase successiva all’approvazione 
della programmazione didattica 2017/2018 dei Corsi di Studio e alla scarsa disponibilità 
degli opportuni spazi dedicati all’attività didattica  per il Settore Scientifico-Disciplinare 
MED 37 a cui appartiene 
- Preso atto infine che si ritiene di dare valutazione positiva e di deliberare 
positivamente su  tutte le relazioni presentate  
 

Delibera 

B) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca 
e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 
2018 dei seguenti professori associati: 

1. Barletta Emanuela 

2. Bemporad Francesco 

3. Bucciantini Monica 

4. Calabrò Antonino Salvatore 

5. Calorini Lido 

6. Caselli Anna 

7. Cecchi Cristina 

8. Cencetti Francesca 



 

 

 

 

9. Cirri Paolo 

10. Coccia Maria Elisabetta 

11. Colagrande Stefano 

12. Degl’Innocenti Donatella 

13. Dello Sbarba Persio 

14. Donati Chiara 

15. Fainardi Enrico 

16. Fambrini Massimiliano 

17. Fiaschi Tania 

18. Fiorillo Claudia 

19. Fusi Franco 

20. Giannoni Elisa 

21. Giglio Sabrina Rita 

22. Lasagni Laura 

23. la Marca Giancarlo 

24. Lazzeri Elena 

25. Lolli Francesco 

26. Luconi Michaela 

27. Krausz Csilla 

28. Magherini Francesca 

29. Mangoni Monica 

30. Mannucci Edoardo 

31. Meacci Elisabetta 

32. Monti Daniela 

33. Nediani Chiara 

34. Pallotta Stefania 



 

 

 

 

35. Paoli Paolo 

36. Papi Laura 

37. Pazzagli Luigia 

38. Peri Alessandro 

39. Porfirio Berardino 

40. Pinzani Pamela 

41. Romano Giovanni 

42. Sciagrà Roberto 

43. Talamonti Cinzia 

44. Vignozzi Linda 

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 
agosto 2018, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 

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

1. Barletta Emanuela 

2. Bemporad Francesco 

3. Bucciantini Monica 

4. Calabrò Antonino Salvatore 

5. Calorini Lido 

6. Caselli Anna 

7. Cecchi Cristina 

8. Cencetti Francesca 

9. Cirri Paolo 

10. Coccia Maria Elisabetta 

11. Colagrande Stefano 

12. Degl’Innocenti Donatella 

13. Dello Sbarba Persio 



 

 

 

 

14. Donati Chiara 

15. Fainardi Enrico 

16. Fambrini Massimiliano 

17. Fiaschi Tania 

18. Fiorillo Claudia 

19. Fusi Franco 

20. Giannoni Elisa 

21. Giglio Sabrina Rita 

22. Lasagni Laura 

23. la Marca Giancarlo 

24. Lazzeri Elena 

25. Lolli Francesco 

26. Luconi Michaela 

27. Krausz Csilla 

28. Magherini Francesca 

29. Mangoni Monica 

30. Mannucci Edoardo 

31. Meacci Elisabetta 

32. Monti Daniela 

33. Nediani Chiara 

34. Pallotta Stefania 

35. Paoli Paolo 

36. Papi Laura 

37. Pazzagli Luigia 

38. Peri Alessandro 

39. Porfirio Berardino 



 

 

 

 

40. Pinzani Pamela 

41. Romano Giovanni 

42. Sciagrà Roberto 

43. Talamonti Cinzia 

44. Vignozzi Linda 

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

e Ricercatore. 

 
15) Attivazione della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 
240/2010 per un posto di professore Associato SSD BIO/11- Valutazione della 
relazione sull’attività svolta dal Dott. Matteo Ramazzotti 
Il Presidente illustra la necessità di avviare la procedura di valutazione per la chiamata nel 
ruolo di Professore Associato  del ricercatore a tempo determinato titolare di contratto 

triennale di cui  alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Nell’approssimarsi della scadenza del contratto triennale  di cui è titolare il Dr. Matteo 
Ramazzotti (30 settembre 2019)  come previsto dall’art. 24 comma 5 della legge 
240/2010  e dal Regolamento in materia "Disciplina della chiamata dei professori ordinari 

e associati", “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione , nel terzo anno 
di contratto , il  Dipartimento valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito 

l’abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato “. Il 
Presidente  rileva che, in base al suddetto Regolamento  “Il Dipartimento, entro il sesto 
mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori 
Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata dal titolare del contratto. La valutazione riguarda l’attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal 
ricercatore nell’ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l’attività che il 

ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) o dell’art. 29, comma 5 della legge 240/2010”. 
Il Presidente evidenzia che è necessario acquisire in via preliminare  il parere del 
Dipartimento per la valutazione dell’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolta dal Dr. Matteo Ramazzotti Pertanto,  anche  in considerazione 
dei tempi del procedimento,   per consentire agli organi di deliberare nel  prossimo mese 

di marzo e procedere poi alla nomina della Commissione per la procedura valutativa, 

occorrre esprimersi in questa sede. 
Il Presidente richiede perciò  al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 
all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Matteo 
Ramazzotti sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con 
tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura . 
Per quanto concerne l’attività didattica nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/11  il Dr. 

Ramazzotti ha tenuto lezioni frontali ed ha esercitato  attivita’ didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nell’ ambito dei Corsi di Laurea in Biotecnologie Molecolari, 
Biotecnologie, Infermieristica e Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, oltre che nel 
Corso di Perfezionamento “Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutrigenomica, 
nutraceutica” e nella Scuola Estiva in “Computational Analysis From Genomic Diversity to 
Ecosystem Structure”, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali. 

 

Il Presidente  invita il Consiglio a deliberare esprimendo il parere sull’attività svolta dal Dr. 



 

 

 

 

Matteo Ramazzotti come ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
 
 

Il Consiglio 
 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che 

“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di 

contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia 

conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore associato [.. .]”; 

-  visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede 

che “Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, 

a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di 

competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[...]”; 

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

- Considerato che il Dott. Matteo Ramazzotti  ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia 

Molecolare, SSD BIO/11 Biologia Molecolare; 

 
Esprime all’unanimità 

 
- parere pienamente positivo sull’ attività svolta dal Dr. Matteo Ramazzotti in 

relazione alla competenza, alla preparazione scientifica, all’affidabilità  dimostrata 
in quanto titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
 

Il Presidente, acquisito il giudizio positivo sulla valutazione dell’attività di ricerca, 

didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal Dr. Matteo Ramazzotti 
invita  a questo punto il Consiglio ad esprimersi  in merito all’attivazione della procedura 
valutativa ai sensi dell’ ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O 

 
Il Consiglio, all'unanimità 

- considerato il parere favorevole espresso,  
approva 

l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, 
ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo 
di professore Associato del Dr. Matteo Ramazzotti per il settore concorsuale 05/E2 
Biologia Molecolare, SSD BIO/11 Biologia Molecolare 
 

Dà mandato 

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

 
 

16) Attivazione della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 
240/2010 per un posto di professore Associato SSD MED/36- Valutazione della 

relazione sull’attività svolta dalla Dott.ssa Valentina Berti 

Il Presidente illustra la necessità di avviare la procedura di valutazione per la chiamata nel 



 

 

 

 

ruolo di Professore Associato  del ricercatore a tempo determinato titolare di contratto 
triennale di cui  alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Nell’approssimarsi della scadenza del contratto triennale  di cui è titolare la Dr.ssa 
Valentina Berti (31 ottobre 2019)  come previsto dall’art. 24 comma 5 della legge 
240/2010  e dal Regolamento in materia "Disciplina della chiamata dei professori ordinari 
e associati", “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione , nel terzo anno 

di contratto , il  Dipartimento valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito 
l’abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato “. Il 
Presidente  rileva che, in base al suddetto Regolamento  “Il Dipartimento, entro il sesto 

mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori 
Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata dal titolare del contratto. La valutazione riguarda l’attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal 

ricercatore nell’ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l’attività che il 
ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) o dell’art. 29, comma 5 della legge 240/2010”. 
Il Presidente evidenzia che è necessario acquisire in via preliminare  il parere del 
Dipartimento per la valutazione dell’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolta dalla Dr.ssa Valentina Berti. Pertanto,  anche  in 

considerazione dei tempi del procedimento,   per consentire agli organi di deliberare nel  
prossimo mese di marzo e procedere poi alla nomina della Commissione per la procedura 
valutativa, occorrre esprimersi in questa sede. 
 Il Presidente richiede perciò  al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 
all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa 

Valentina Berti sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa 
con tutti i membri del Consiglio ristretto e di cui il Presidente dà lettura . 

Per quanto concerne l’attività didattica nel Settore Scientifico Disciplinare MED/36 la 
Dr.ssa Berti ha tenuto lezioni frontali ed ha esercitato  attivita’ didattica integrativa e di 
servizio agli studenti nell’ ambito dei Corsi di Laurea in: Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Infermieristica, Ostetricia,  
oltre che nelle Scuole di Specializzazione in: Medicina Nucleare, Fisica Medica e in 
Radiologia.  
L’ attività assistenziale si è svolta all’ interno della SOD Medicina Nucleare, 

dell’AziendaOspedaliero Universitaria Careggi, nei campi di neurologia, oncologia, 
cardiologia nucleare, con assistenza al Paziente e refertazione di esami sia in Medicina 
Nucleare Tradizionale sia in diagnostica PET. 
 
Il Presidente  invita il Consiglio a deliberare esprimendo il parere sull’attività svolta dalla 
Dr.ssa Valentina Berti come ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 

 
Il Consiglio 

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

“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di 

contratto [...] l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia 

conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore associato [.. .]”; 

-  visto l’art. 8, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati D.D. n. 148 del 9 febbraio 2017 in cui si prevede 

che “Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, 

a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di 

competenza sulla base della relazione presentata da titolare del contratto[...]”; 



 

 

 

 

- Considerata la relazione sull’attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti svolta dalla Dr.ssa Valentina Berti, 

- Considerato che la Dr.ssa Valentina Berti  ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/I1 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA, SSD 

MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA; 

 

Esprime all’unanimità 
 

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

 
Il Presidente, acquisito il giudizio positivo sulla valutazione dell’attività di ricerca, 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dalla Dr.ssa Valentina 
Berti, invita  a questo punto il Consiglio ad esprimersi  in merito all’attivazione della 
procedura valutativa ai sensi dell’ ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O 

 
Il Consiglio, all'unanimità 

 
 

- considerato il parere favorevole espresso,  

approva 
 

l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, 
ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017, per la chiamata nel ruolo 
di professore Associato della Dr.ssa Valentina Berti per il settore concorsuale 06/I1 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA, SSD 
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
 

Dà mandato 

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

 
 
Alle ore  17,50  inizia la seduta ristretta ai Professori di I Fascia 

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Maggi 

Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani 
Massimo, Taddei Niccolò 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Petraglia Felice 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 



 

 

 

 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria 

 

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

17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno 2017 – Professori ordinari 
Sul punto 17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2017/2018, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal 
Capo II del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università 

degli Studi di Firenze, nonché dalla norma transitoria di cui all’art.16 dello stesso 
Regolamento. 
Il Presidente quindi richiama il contenuto delle precedenti circolari in materia, ossia la 
circolare 28/2017 e 1/2018 nonché della più recente 29/2018.  
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2017/2018 
va dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente a tale periodo, come stabilito dall’art. 16 comma 3 del Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e secondo 
le prescrizioni della richiamata circolare 29/2018, il Direttore comunica di aver reso noto 
ai diretti interessati il mancato possesso di tale requisito entro il termine del 17 dicembre 

2018. 
Le relazioni annuali, presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.9 del citato Regolamento, 
constano di due sezioni: la prima relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
delle altre attività istituzionali svolte, ed una seconda -ulteriore e facoltativa per le sole 
attività scientifiche svolte e funzionale alla valutazione ai sensi dell’art.6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010 in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca.  

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 15 relazioni annuali. Non 
ha presentato la relazione il Prof. Federico Cozzolino. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 
dall’art. 10 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del Dipartimento. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 
i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione della verifica delle 
attività e valutazione annuale ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno accademico 2017/2018 per i Professori Ordinari afferenti al Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

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

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

dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare il Capo II e l’art 16 “Norma 



 

 

 

 

transitoria”; 
- preso atto delle circolari in materia, ossia la circolare 28/2017 e 1/2018 nonché 
della più recente 29/2018; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 
dicembre 2018; 
- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 

periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 ai fini della verifica di quanto dichiarato 
in suddette relazioni; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 

compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti relativi all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 
2018 sono stati regolarmente chiusi e validati.   
-  considerato che la Prof.ssa Maria Luisa Brandi, afferente al DCMT fino al 

31.12.2018, verrà valutata nel prossimo Consiglio di Dipartimento, 
 

Delibera 

A) l’esito positivo della valutazione relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca 
e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 
2018 dei seguenti professori ordinari: 

1. Bruni Paola 
2. Chiarugi Paola 

3. Chiti Fabrizio 
4. Livi Lorenzo 
5. Galli Andrea 
6. Maggi Mario 
7. Mascalchi Mario 

8. Milani Stefani 
9. Modesti Alessandra 
10. Petraglia Felice 
11. Raugei Giovanni 
12. Romagnani Paola 
13. Rotella Carlo Maria 
14. Stefani Massimo 

15. Taddei Niccolò 

B) l’esito positivo della valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 per le attività scientifiche svolte nel periodo dal 1° settembre 2017 al 31 

agosto 2018, in relazione alla facoltà di partecipare alle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca dei seguenti professori ordinarii: 

1. Bruni Paola 
2. Chiarugi Paola 
3. Chiti Fabrizio 
4. Livi Lorenzo 
5. Galli Andrea 
6. Maggi Mario 
7. Mascalchi Mario 

8. Milani Stefani 
9. Modesti Alessandra 
10. Petraglia Felice 
11. Raugei Giovanni 

12. Romagnani Paola 



 

 

 

 

13. Rotella Carlo Maria 
14. Stefani Massimo 
15. Taddei Niccolò 

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

D) Di valutare la Prof.ssa Maria Luisa Brandi nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 
18) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di Professori Ordinari 

 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,05.  
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 

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


