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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 

DEL GIORNO 19 APRILE 2017 

 

Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 17,00 presso l’aula 009 situata al piano terra del Centro 

Didattico in Viale G. B. Morgagni, 44, 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 22 febbraio 2017 

3) Pratiche per la didattica 

4) Programmazione didattica 2017/2018 

5) Attività di ricerca 

6) Attività negoziale 

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

8) Pratiche del personale  

9) Attivazione delle procedure per il conferimento del titolo di Emerito al Prof. Gianni Forti 

10) Pratiche per la sicurezza 

11) Varie ed eventuali 

A seguire:  

 

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

indeterminato e determinato 
 
12) Rideterminazione tipologia di impegno per l’attivazione del bando per ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b) Settore Concorsuale: 06/D2 – Endocrinologia, 

Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere - SSD MED/13 

 
In seduta ristretta ai Professori di I e II Fascia 
 
13)  Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a 

tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 05/E1 (Biochimica 
Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica)– Dr. Matteo Becatti 

 

Sono presenti: 



 

 

 

 
Professori ordinari e straordinari 
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli Massimo, 
Milani Stefano, Pazzagli Mario, Petraglia Felice, Stefani Massimo, Taddei Niccolò 

 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Calabrò Antonino Salvatore, Calorini Lido, Cecchi Cristina, Cirri Paolo, 
Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fambrini Massimiliano, Fiaschi 
Tania, Fiorillo Claudia, Galli Andrea, Giannoni Elisa, la Marca Giancarlo, Lolli Francesco, 
Luconi Michaela, Krausz Csilla, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, Modesti Alessandra, 
Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio 

Berardino, Pinzani Pamela, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 
Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Paoli Paolo, Papucci Laura, Schiavone Nicola 
 
Ricercatori a tempo determinato 

Desideri Isacco, Gamberi Tania, Ramazzotti Matteo, Rovida Elisabetta  
 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Balzani Marina, Donato Roberto Gaetano, Orsini Barbara, Picariello Lucia 
 
Responsabile Amministrativo 
Gianna Giusti 

 
Rappresentanti degli Assegnisti 
Lulli Matteo, Sottili Mariangela 

 
Rappresentanti dei Dottorandi 
Vignali Leonardo 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Livi Lorenzo, Pupi Alberto, Raugei Giovanni, Rotella Carlo Maria, Vincenzini Maria Teresa 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Coccia Maria 

Elisabetta, Fainardi Enrico, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, 

Mangoni Monica, Noci Ivo, Papi Laura, Romano Giovanni 

 

Ricercatori 

Cipolleschi Maria Grazia, Danza Giovanna, Fibbi Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi 

Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Mocali 

Alessandra, Passeri Alessandro, Ranaldi Francesco, Stio Maria 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina, Lotti Francesco 
 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
La Terra Marisa, Renzi Daniela 
 
Rappresentanti dei Dottorandi 

Calabrese Laura 
 
Sono assenti non giustificati: 



 

 

 

 
Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Cozzolino Federico, Mascalchi Mario, Romagnani Paola 

 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Colagrande Stefano 

 

Ricercatori 

Biagini Maria Rosa, Falchini Massimo, Sestini Roberta 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Sali Lapo, Tarocchi Mirko 

 
Rappresentanti degli studenti 
Angelini Alessandra, Bagni Maddalena, Biagioni Cristina, Bianchi Eugenio, Bauer Giulia 
Luise, Cerini Eleonora, Cioni Matteo, Fratini Marco, Garlatti Pietro, Leka Arnolt, Lembo Gaia, 
Sgattoni Chiara, Prisco Niccolò. 
 

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

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Direttore  

1.1 Il Presidente comunica che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 
hanno espresso parere favorevole all’incremento di 200.000,00 euro del Budget per il 
cofinanziamento di assegni di ricerca per l’anno 2017 e hanno deliberato di procedere 
alla distribuzione tra i dipartimenti secondo il modello adottato per la prima 
ripartizione. Per il dipartimento la quota aggiuntiva ammonta a euro 9.184,43. Tale 
somma è stata attribuita a condizione che il dipartimento deliberi, entro il mese di 
agosto, una programmazione di assegni di ricerca da attivare o rinnovare non oltre il 

1° dicembre 2017, per consentire all’amministrazione di monitorare l’andamento della 
distribuzione della somma. 

1.2 Il Presidente, al fine di evitare comportamenti non allineati, precisa che il nome 
corretto del dipartimento in inglese è il seguente: Department of Experimental and 
Clinical Biomedical Sciences “Mario Serio”. Si provvederà ad inviare un’email a tutto 
il personale e il nome corretto sarà comunicato alla redazione del sito web d’Ateneo 

per le modifiche necessarie e verrà indicato sul sito web del dipartimento.  
1.3 Il Presidente informa sulla circolare del Rettore riguardante la ricognizione 

sull’esistenza di possibili candidati per chiamate dirette di professori o ricercatori a 
tempo determinato di tipologia b) che da almeno tre anni prestino servizio all’estero 
in posizione accademica corrispondente a quella per la quale si procede alla proposta 
di chiamata e chiede che le vengano fatte pervenire le proposte di eventuali 
candidature da presentare. 

1.4 Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando d’Ateneo per il finanziamento 
di attrezzature per 400.000 euro totali. Ogni Dipartimento può presentare una sola 
richiesta, in qualità di richiedente unico o come capofila. Lo strumento per cui si 
richiede il cofinanziamento deve avere un valore non inferiore a 20.000 Euro (IVA 
inclusa) e non superiore a 200.000 Euro (IVA inclusa). La richiesta deve fornire ogni 
elemento utile per la valutazione, in particolare: 

 descrizione dettagliata dello strumento richiesto;  



 

 

 

 
 motivazioni scientifiche che giustificano la richiesta, anche in relazione ai risultati 

delle ricerche svolte dai proponenti, con descrizione dell’attività di ricerca 
nell’ambito della quale si colloca la richiesta; 

 innovatività dello strumento; 
 eventuale condivisione dello strumento con altre strutture dell’Ateneo. 

Sono esclusi gli strumenti diretti a realizzare finalità didattiche, assistenziali e le 
attrezzature per Centri di servizio. 
L’Ateneo finanzia fino al 70% dell’importo del costo dello strumento richiesto e comunque 
non in misura superiore a Euro 80.000.  

Le richieste devono essere sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e corredate 

da: 
- delibera del Consiglio di Dipartimento dichiarante la disponibilità di locali adeguati 

e di personale in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si 
colloca lo strumento, l’impegno ad acquistare lo strumento richiesto e la garanzia 
di effettuare la manutenzione con risorse proprie; qualora la proposta sia 
presentata congiuntamente da più Dipartimenti è necessaria la delibera di ciascun 

Dipartimento partecipante; 
- tre preventivi per l’acquisto dello strumento a dimostrazione della congruità del 

costo dello strumento, nel caso di unico fornitore, la dichiarazione di unicità.  
Le richieste devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 15 maggio 2017 
all’indirizzo di posta elettronica ufficio.ricerca@adm.unifi.it 
 
1.5 Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi la 

delega relativa ad alcune funzioni di cui all’art. 18 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Il Collegio dei 
Direttori si è riunito e ha deciso di stilare un documento nel quale si richiede una formazione 
adeguata per i direttori, che sono docenti delle più svariate materie e quindi non esperti a 

priori nella sicurezza. 
Tale delega prevede di: 
A) designare preventivamente di alcuni lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione e primo soccorso. 

B) affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e condizione di salute 
C) fornire ai lavoratori gli idonei dispositivi di protezione individuale 
D) garantire che soltanto i lavoratori che hanno frequentato appositi corsi, possano 
accedere alle zone che li espongono ai rischi relativi (camera calda, laboratorio rischio 2) 
E) garantire l’osservanza dell’uso corretto dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali 
da parte del personale afferente al Dipartimento 

F) informare l’ufficio prevenzione e Sicurezza e il Medico competente nel caso cambino i 
processi, le disposizioni o l’organizzazione del lavoro 
G) procedere alla nomina dei Preposti 
H) comunicare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza i nominativi del personale da 
sottoporre a visita medica come previsto art 41 D.Lsg 81/2008. 
Pertanto il Direttore relativamente ai punti sopra esposti decide:  

per il punto A) incarica il Dott. Donato Roberto di fare una ricognizione interna, mirata a 

conoscere  chi abbia svolto il corso di prevenzione incendi e primo soccorso. 
Per il punto B) di attenersi a quanto previsto dal decreto 81/2008 
Per il punto C) incarica i Preposti di segnalare la necessità di acquistare nuovi dispositivi di 
protezione individuale 
Per il punto D) i vari Responsabili di sezione devono comunicare al Direttore la necessità di 
attivazione di   corsi appropriati ed idonei al fine di poter far accedere il personale afferente 
al Dipartimento nei laboratori ove esista un rischio specifico (camera calda, laboratorio 

rischio 2) 
Per il punto E) sarà compito dei Preposti garantire l’osservanza del corretto uso dei 
dispositivi di prevenzione collettivi e individuali 
Per il punto F) chiede di essere immediatamente informata da parte dei Responsabili di 
sezione sui cambiamenti organizzativi, al fine di coinvolgere gli uffici preposti per aggiornare 
le misure di prevenzione 



 

 

 

 
Per il punto G) appena riceverà istruzioni in merito, si attiverà per nominare i Preposti, 
come previsto dall’art 2 comma e del D.Lgs 81/2008 con relative funzioni come previsto 
dall’art 19 D.Lgs 81/2008 

H) incarica il Dott. Donato Roberto di aggiornare le liste del personale afferente al 
dipartimento (docenti, personale tecnico amministrativo, dottorandi, assegnisti, 
specializzandi, borsisti ecc.) da inviare agli uffici competenti per sottoporli alla visita medica 
di sorveglianza sanitaria art. 41 del D.Lgs 81/2008.         
Inoltre il Direttore stabilisce che chiunque acceda al Dipartimento, a qualsiasi titolo (tesista, 
dottorando, specializzando, borsista, frequentatore volontario, ecc.), è tenuto a svolgere il 
test di ingresso, previa lettura del regolamento interno. Tale test deve essere esteso al 

personale di tutte le 4 sezioni del Dipartimento. 
 
1.6 Il Presidente fa presente che con Decreto Rettorale n. 449/2016 (Prot. n. 81120) è stata 
istituita la Commissione per l’Etica della Ricerca d’Ateneo, un organismo rappresentativo di 
tutte e cinque le Aree di afferenza dei dipartimenti, preposta a rendere pareri in materia di 
etica e integrità della ricerca. La Commissione, dietro presentazione di regolare richiesta da 

parte dei soggetti interessati, è idonea a valutare sul piano etico studi che non prevedano 
sperimentazioni cliniche, disciplinate da apposita legislazione, o che non siano in ogni caso 
di competenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica 
 
2. Approvazione verbale della seduta del 22 febbraio 2017 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 22 febbraio 
2017. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 
 
3.Pratiche per la didattica 

 
3.1 Modifica Programmazione didattica a.a. 2016/2017 Corso di laurea in Scienze 
Biologiche, SSD BIO/11, a ratifica 

 
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta pervenuta per le vie brevi di modifica alla 

programmazione didattica del Corso di laurea in Scienze Biologiche, Scuola di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali. Il carico didattico per l’insegnamento in Biologia Molecolare 

con laboratorio, SSD BIO/11, 9 CFU per l’a.a. 2015/2016 era così diviso: 

- Prof Giovanni Raugei, 3 CFU  

- Prof.ssa Lucia Magnelli, 4 CFU  

- Prof.ssa Elisabetta Meacci, 2 CFU  

Si richiede che venga redistribuito per l’a.a. 2016/2017 e suddiviso come segue: 

- Prof.ssa Tania Fiaschi, 4 CFU (36 ore) 

- Prof.ssa Lucia Magnelli, 3 CFU (24 ore) 

- Prof.ssa Elisabetta Meacci, 2 CFU  

Il Consiglio, vista la proposta pervenuta per le vie brevi, approva all’unanimità a ratifica. 

3.2 Parere sulle programmazioni didattiche delle Scuole di Specializzazione per 

l’a.a. 2016/2017. 



 

 

 

 
Il Presidente comunica che la Scuola di Scienze della Salute Umana ha chiesto il parere al 

Consiglio di Dipartimento sulla Programmazione didattica a.a. 2016/17 delle seguenti scuole 

di specializzazione afferenti al nostro Dipartimento: 

 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

Fisica Medica (non medica) 

Genetica Medica (non medica) 

Ginecologia ed Ostetricia 

Malattie dell’Apparato Digerente 

Medicina Nucleare 

Nefrologia 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica (non medica) 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

 

 Il Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana ha espresso parere favorevole nella 

seduta del 22 marzo 2017.   

Il Consiglio esprime parere favorevole alla Programmazione didattica a.a. 2016-2017 delle 

Scuole di Specializzazione sopra citate. 

 
3.3 Master 
 

3.3.1 Master di I livello in “Radioterapia Oncologica, aspetti tecnologici, 
terapeutici e dosimentrici” a.a. 2016/2017 

 
3.3.1.1  Modifica programmazione 

Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione la proposta di modifica della 
programmazione degli interventi formativi per l’a.a. 2016/2017 per il Master di I livello in 
“Radioterapia Oncologica, aspetti tecnologici, terapeutici e dosimentrici”, già approvata con 

delibera del Consiglio del 16/12/2016. Il coordinatore del Master Prof. Lorenzo Livi richiede 
per le vie brevi che venga approvato l’inserimento di un seminario per il giorno 13 

maggio p.v. che verrà tenuto dalla dott.ssa Frasca Sara dal titolo "Intelligenza emotiva", 
per il quale è previsto un compenso di euro 100,00 al lordo percipiente.  

Il Presidente presenta al Consiglio, inoltre, la proposta di inserimento di attività integrativa 
nella programmazione del Master nella forma di workshop/seminari come segue: 

Data Docente Argomento 



 

 

 

 

10/06/2017 Dr. Wandael Yannick IGRT, Counturing 

08/07/2017 Prof. Livi Lorenzo IGRT, Counturing 

14/10/2017 Prof. Livi  Lorenzo IGRT, Counturing 

11/11/2017 Prof. Livi  Lorenzo IGRT, Counturing 

Detti workshop si terranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il reparto applicazioni della 

Radioterapia di Careggi in modalità simulazione e osservazionale quindi senza la necessità 
di accendere gli acceleratori lineari e senza pazienti in fase di trattamento. 

Il Consiglio 
- PRESO ATTO dell’istruttoria, 
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, 

- VISTO il D.R. del 26/09/2016, n. 129818 (851) Anno 2016, istitutivo del Master di 

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

a.a. 2016/2017, 

- VISTA la delibera del 16 dicembre 2016 di approvazione della programmazione 

didattica del Master di cui sopra,  

 

approva all’unanimità la modifica alla programmazione proposta. 

 

3.3.1.2 Integrazione Comitato Ordinatore Master  

Il Presidente informa di aver ricevuto per le vie brevi dal Coordinatore del Master di I° livello 
in “Radioterapia Oncologica, aspetti tecnologici, terapeutici e dosimentrici" per l’a.a. 
2016/2017 la proposta di estendere il Comitato ordinatore già formato dal Prof. Lorenzo 

Livi, dalla Prof.ssa Monica Mangoni e dalla Prof.ssa Cinzia Talamonti ad ulteriori quattro 
nominativi, portando il numero dei membri da tre a sette. 
Il Presidente legge la proposta di nuova composizione del Comitato ordinatore del Master 
in oggetto: 

- Prof. Livi Lorenzo, coordinatore 

 

- Prof.ssa Mangoni Monica, componente 

 

- Prof.ssa Talamonti Cinzia, componente 

 

- Dr. Desideri Isacco, componente 

 

- Dr. Bonomo Pierluigi, componente 

 

- Dr. Greto Daniela, componente 

 

- Dr. Wandael Yannick, componente e coordinatore scientifico 

 



 

 

 

 
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. Livi Lorenzo, coordinatore 

- Prof.ssa Mangoni Monica, componente 

- Prof.ssa Talamonti Cinzia, componente 

- Dr. Desideri Isacco, componente 

- Dr. Bonomo Pierluigi, componente 

- Dr. Greto Daniela, componente 

- Dr. Wandael Yannick, componente e coordinatore scientifico 

 
3.3.2 Master di I livello in “Alcol, Tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e 

patologie correlate”, " a.a. 2016/2017 

 
3.3.2.1. Modifica della programmazione degli interventi formativi, a ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione a ratifica la proposta di modifica della 
calendarizzazione degli interventi formativi per l’a.a. 2016/2017 per il Master di I livello in 
“Alcol, Tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate”, di cui è coordinatore il 

Prof. Stefano Milani, già approvata in data 16/12/2016. 
Per impossibilità della dott.ssa Tiziana Fanucchi a tenere l’intervento formativo previsto in 
data 05/04/17, dal titolo “Brief intervetion in Alcologia”, lo stesso è stato tenuto dalla 
dott.ssa Ilaria Londi a sostituzione della dott.ssa Fanucchi per un compenso di € 200,00 
lordo percipiente.  
 

Il Consiglio 

 
 
- PRESO ATTO dell’istruttoria, 

- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, 
- VISTO il D.R. del 05/09/2016, 118841 (802) Anno 2016, istitutivo del Master di I 
livello in Alcol, Tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate, a.a. 2016/2017, 

- VISTA la delibera del 16 dicembre 2016 di approvazione della programmazione 
didattica del Master di cui sopra,  
-  VISTA la proposta di modifica alla programmazione didattica degli interventi 
formativi del Master,  
 
Approva all’unanimità a ratifica. 
 

3.3.2.2.   Approvazione atti per il conferimento di un incarico di insegnamento SSD 
MED/12, a ratifica 
 Il Presidente informa il Consiglio che si è svolta la procedura selettiva per il conferimento 
di un incarico di insegnamento SSD MED/12 presso il Master di I livello in Alcol e Tabacco e 



 

 

 

 
gioco d'azzardo: stili di vita e patologie correlate, come riportato nella tabella di seguito: 

Decreto 

approvazione 
atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Docente 

DD 3837  MED/12 
Studi Clinici in 
alcologia e 
tabaccologia 

3 18 2016/2017 
Scafato 
Emanuele 

 

Gli incarichi di insegnamento vengono affidati 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. 
 
Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva all’unanimità 

gli atti relativi. 
 

3.4 Approvazione delle proposte di attivazione dei corsi master di I e II livello e 

corsi di perfezionamento post laurea proposti dai Dipartimenti per l’a.a. 

2017/2018.  

Il Presidente informa il Consiglio che con rettorale n. 23360 del 16/02/2017 i Dipartimenti 
sono stati invitati a presentare le proposte di attivazione e rinnovo dei Master I° e II° livello 
e dei Corsi di perfezionamento di cui il Dipartimento è sede amministrativa, per l’anno 
accademico 2017/2018 e l’approvazione è avvenuta nella seduta del Consiglio del 

22/02/2017. 

Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori 
scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente:  

Master 
1. Biomeccanica applicate alla terapia ortesica podologica (Dipartimento di Chirurgia 

e Medicina Traslazionale - DCMT) 
2. Scienze tricologiche (Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 
3. Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

- DMSC) 
4. Pneumologia interventistica (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 

DMSC) 
5. Terapia Intensiva Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
6. Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

7. Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
- DMSC) 

8. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

9. Terapia del dolore (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

10. Salute e medicina di genere (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
11. Psicologia perinatale e pediatrica (Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia - SCIFOPSI) 
12. Neonatologia (Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute 

del Bambino - NEUROFARBA) 
13. Alta formazione e qualificazione in cure palliativa (Dipartimento di Scienze della 

Salute – DSS) 
 
Perfezionamento 



 

 

 

 
1. Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia (Dipartimento di 

Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 

 
L’ufficio ha altresì trasmesso 

 l’elenco dei settori del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento  
 l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei 

corsi di master 

 

TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO 

 

- Vista la rettorale n. 23360 del 16/02/2017 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati 
ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di 
perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2017/2018; 

- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento 
post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) 
del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

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

- Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 

- Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori 
scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 

- Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei 

corsi di master; 

- Verificata la sostenibilità - in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2017/18 - delle proposte di attivazione 
presentate; 

- Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate 
- e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 
del Regolamento Didattico di Ateneo; 

- Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e 
dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, 
il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito 
all’attivazione dei corsi proposti; 

- Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

A. esprime parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 
2017/18 

Master 
1. Biomeccanica applicate alla terapia ortesica podologica (Dipartimento di Chirurgia 

e Medicina Traslazionale - DCMT) 
2. Scienze tricologiche (Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 
3. Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

- DMSC) 

4. Pneumologia interventistica (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 
DMSC) 

5. Terapia Intensiva Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 



 

 

 

 
6. Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
7. Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

- DMSC) 

8. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

9. Terapia del dolore (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
10. Salute e medicina di genere (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
11. Psicologia perinatale e pediatrica (Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia - SCIFOPSI) 
12. Neonatologia (Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute 

del Bambino - NEUROFARBA) 
13. Alta formazione e qualificazione in cure palliativa (Dipartimento di Scienze della 

Salute – DSS) 
 
Perfezionamento 

1. Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia (Dipartimento di 

Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 

e il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura 
sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle 
procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, 
conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della 
docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed 

economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso. 

 

4.Programmazione didattica 2017/2018 

4.1 Programmazione didattica anno 2017/2018 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Psicologia 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 

Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 sia nel caso 

in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 

Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2017/18 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
cosi come proposto dai rispettivi Cds: 

 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B018 L24 SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE 

 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 



 

 

 

 
Magistrale B213 LM51 PSICOLOGIA CLINICA 

E DELLA SALUTE E 

NEUROPSICOLOGIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 

all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 cosi come da 
recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 
1 lettere g) e i); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 
ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 

Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 
relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 

proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 
delle attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che 
le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 

interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

- Richiamata la rettorale prot.n. 184053 del 22/12/2016 avente ad oggetto Offerta 
formativa a.a. 2017/2018, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 28/04/2017; 

- Vista la nota del Responsabile amministrativo Dott.ssa Rosella Carresi prot.n. 46219 
del 27/03/2017, con cui comunica che, nella seduta del 15/03/2017, la Scuola di 

Psicologia ha espresso parere favorevole alla proposta della programmazione 
didattica erogata per l’a.a 2017/2018  dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola 
stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione 
didattica 2017/2018; 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2017/2018 trasmessa dalla Scuola di 
Psicologia, approvata nel Consiglio della Scuola di Psicologia del giorno 15/03/2017 
e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 
- Visto il verbale inviato dalla Prof.ssa Ersilia Menesini, Presidente del Consiglio dalla 

Scuola di Psicologia in cui sono stati approvati i regolamenti e le coperture e dove 
è stata approvata la programmazione didattica che è stata caricata su programdid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 

effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 
 

delibera 

 
a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare relativamente all’insegnamento di Genetica Umana (A-K) e relativamente 

all’insegnamento in Genetica Umana (L-Z) SSD MED/03, l’affidamento al Prof. Berardino 

Porfirio, per mutuazione dal corso A-K, previsti al terzo anno di tutti i curricula, secondo 

semestre. 

c) di approvare relativamente all’insegnamento di Elementi di Ostetricia, l’affidamento alla 

Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia appartenente al SSD MED/40, Corso di Laurea Magistrale 

in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia; 

d) di approvare relativamente all’insegnamento di Elementi di Endocrinologia, l’affidamento 

al Prof. Mario Maggi appartenente al SSD MED/13, Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia; 

e) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2017-

2018 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD MED/03, estrapolata dal 

programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

 

Anno Sem. Part. Cod.Ins. 
Insegnamen

to 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

3  2  L-Z  B000368  
GENETICA 
UMANA  

MED
/03  

6  6  42  PORFIRIO  BERARDINO  

3  2  A-K  B000368  
GENETICA 
UMANA  

MED
/03  

6  6  42  PORFIRIO  BERARDINO  

 
 
f) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2017-
2018 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD MED/40, MED/13, 

estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata:  
 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome 

1  2  B020878  
ELEMENTI DI 

ENDOCRINOLOGIA  

ME
D/1

3  
3  3  21  MAGGI  MARIO  



 

 

 

 

1  1  B020876  
ELEMENTI DI 
OSTETRICIA  

ME
D/4

0  
3  3  21  COCCIA  

MARIA 
ELISABETTA  

 
g) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 

 

4.2 Programmazione didattica anno 2017/2018 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Agraria 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 

accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 

modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 

con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2017/18 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 

cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B024 L26 TECNOLOGIE 

ALIMENTARI 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 cosi come da 

recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 
1 lettere g) e i); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 
ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 

Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 



 

 

 

 
relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 

che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 
delle attività didattiche; 

- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che 
le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 
tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

- Richiamata la rettorale prot.n. 184053 del 22/12/2016 avente ad oggetto Offerta 
formativa a.a. 2017/2018, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 28/04/2017; 

- Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria Prof. Francesco Ferrini prot.n. 
43705 del 23/03/2017; 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2017/2018 trasmessa dalla Scuola di Agraria 

e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 
- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 

afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 
effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 

siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 
 

delibera 
 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 

regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 

b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2017-

2018 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, estrapolata dal 

programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Cognome Nome Ruolo 

2  1  B002435  

BIOCHIMICA 
ED ELEMENTI 

DI 
NUTRIZIONE  

BIO/10  9  7 56 BERTI  ANDREA  PO  

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

2 1 B002435 

BIOCHIMICA 
ED ELEMENTI 

DI 
NUTRIZIONE 

BIO/10 9 2    16 PAZZAGLI LUIGIA PA 

 
 

c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 

singole Scuole di riferimento 
 

4.3 Programmazione didattica anno 2017/2018 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Ingegneria 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 

deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 

affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 

Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2017/18 e le relative 

coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Magistrale B061 LM21 INGEGNERIA 
BIOMEDICA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 cosi come da 

recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 
- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 

1 lettere g) e i); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 
ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di 



 

 

 

 
Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei 
relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della 
Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 

delle attività didattiche; 
- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che 

le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 
tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

- Richiamata la rettorale prot.n. 184053 del 22/12/2016 avente ad oggetto Offerta 
formativa a.a. 2017/2018, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 

inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 28/04/2017; 
- Vista la nota del Presidente della Scuola di Ingegneria Prof. Fabio Castelli prot.n. 

49392 del 31/03/2017, con cui comunica che, nella seduta del 24/03/2017, la 

Scuola di Ingegneria ha espresso parere favorevole alla proposta della 
programmazione didattica erogata per l’a.a 2017/2018  dei Corsi di Studio 
coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la 
programmazione didattica 2017/2018; 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2017/2018 trasmessa dalla Scuola di 
Ingegneria, approvata nel Consiglio della Scuola di Ingegneria del giorno 
24/03/2017 e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 

- Visto il verbale inviato dal Prof. Fabio Castelli, Presidente del Consiglio della Scuola 
di Ingegneria in cui sono stati approvati i regolamenti e le coperture e dove è stata 
approvata la programmazione didattica che è stata caricata su programdid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 

effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 
resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 
 

delibera 

 
a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare relativamente all’insegnamento di Metodologie avanzate in medicina B 

SSD BIO/11, l’affidamento alla Prof.ssa Tania Fiaschi; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2017-

2018 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/11, estrapolata dal 

programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

B061 - INGEGNERIA BIOMEDICA 
 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento 
SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

CFU 
C.I. 

Cognome Nome 

1  1  B014039  
METODOLOGIE 
AVANZATE IN 
MEDICINA B  

BIO/11  3  3  24  6  FIASCHI  TANIA  

 
 

c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle singole 
Scuole di riferimento 

 
4.4 Programmazione didattica anno 2017/2018 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 

Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 

accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 

procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2017/18 e le relative 

coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B005 L13 SCIENZE BIOLOGICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B025 L27 CHIMICA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B031 L30 OTTICA E OPTOMETRIA 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B033 L32 SCIENZE NATURALI 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B058 LM17 SCIENZE FISICHE E 
ASTROFISICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B088 LM54 SCIENZE CHIMICHE 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 
Magistrale B092 LM6 BIOLOGIA 

 
Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B108 LM8 BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B186 L43 DIAGNOSTICA E 

MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL 
RESTAURO 
 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B194 LM11 SCIENZE E MATERIALI 
PER LA CONSERVAZIONE 

E IL RESTAURO 
 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 

all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 cosi come da 
recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 
1 lettere g) e i); 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 
ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 

di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture 
dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite 
della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 

delle attività didattiche; 
- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che 

le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 

interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 
cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 – prot. 
n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 

tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 
- Richiamata la rettorale prot.n. 184053 del 22/12/2016 avente ad oggetto Offerta 

formativa a.a. 2017/2018, in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 28/04/2017; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 
- Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Prof. Alberto Brandi prot.n. 51265 del 04/04/2017, con cui comunica che, nella 
seduta del 30/03/2017, la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ha 

espresso parere favorevole alla proposta della programmazione didattica erogata 
per l’a.a 2017/2018 dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola stessa e che 
nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 
2017/2018; 

- Vista la proposta dell’Offerta didattica 2017/2018 trasmessa dalla Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, approvata nel Consiglio della Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali del giorno 30/03/2017 e la conferma che la stessa è stata inserita 

nell’applicativo ProgramDid; 
- Visto il verbale inviato dal Prof. Alberto Brandi, Presidente del Consiglio della Scuola 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in cui sono stati approvati i regolamenti 
e le coperture e dove è stata approvata la programmazione didattica che è stata 
caricata su programdid; 

- accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 

afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dell'attestazione rilasciata dai Presidenti dei CdL in merito alle ore 
effettivamente svolte dai professori a contratto e della qualità della prestazione 

resa per quanto riguarda il primo semestre del corrente anno accademico e nelle 

more di ricevere il dovuto riscontro al termine del secondo semestre; 
- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 

merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 

 
delibera 

 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare relativamente al Corso di laurea in Scienze Biologiche per l’insegnamento 
in Biologia cellulare con laboratorio SSD BIO/13, 3 CFU (28 ore), compenso 
omnicomprensivo orario di 25,00 Euro al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, il 
rinnovo per un ulteriore anno del contratto retribuito ex art.23 comma 2, L. 240/2010, di 
cui è titolare la Dr.ssa Caterina Bernacchioni; 

c) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2017-

2018 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/10, BIO/11, BIO/13, 

FIS/07, MED/04, estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata:  

 
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

2  2  
B016
100  

BIOLOGIA 
MOLECOLAR
E CON 
LABORATOR
IO  

BIO/
11  

9  3 24   
MAGNELL
I  

LUCIA  

2  1  
B016
088  

BIOCHIMICA 
CON 
LABORATOR
IO  

BIO/
10  

9  8  64    
PAZZAGL
I  

LUIGIA  



 

 

 

 

3  1  
B016
101  

BIOLOGIA 
CELLULARE 
CON 
LABORATOR
IO  

BIO/
13  

6  3  28 12 
BERNACC
HIONI  

CATERINA  

2  2  
B016
100  

BIOLOGIA 
MOLECOLAR
E CON 
LABORATOR
IO  

BIO/
11  

9  4 36   FIASCHI  TANIA  

3  1  
B016
101  

BIOLOGIA 
CELLULARE 
CON 
LABORATOR
IO  

BIO/
13  

6  3  28    DONATI  CHIARA  

2  2  
B016

100  

BIOLOGIA 
MOLECOLAR
E CON 
LABORATOR
IO  

BIO/

11  
9  2  20    MEACCI  ELISABETTA  

2  1  
B016
088  

BIOCHIMICA 
CON 
LABORATOR
IO  

BIO/
10  

9  1  12    
BEMPORA
D  

FRANCESCO  

 

B025 CHIMICA 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

3  2  
B006
905  

BIOCHIMICA  
BIO/
10  

6  6  48    PAOLI  PAOLO  

 
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

2  1  
B006
686  

BIOLOGIA 
APPLICATA  

BIO/
13  

3  3  24    
MARZOC
CHINI  

RICCARDO  

 
B033 SCIENZE NATURALI 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

2  1  
B015
442  

BIOCHIMICA  
BIO/
10  

6  6  48    
CENCETT
I  

FRANCESCA  

 
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

1  2  
B013
311  

TECNICHE 
DI ANALISI 
CON FASCI 
DI IONI  

FIS/
07  

6  3  24    CHIARI  MASSIMO  



 

 

 

 

1  2  
B020
997  

FISICA 
MEDICA  

FIS/
07  

6  3  24    
TALAMON
TI  

CINZIA  

1  2  
B020
997  

FISICA 
MEDICA  

FIS/
07  

6  3  24    FUSI  FRANCO  

1  2  
B013
311  

TECNICHE 
DI ANALISI 
CON FASCI 
DI IONI  

FIS/
07  

6  3  24    MANDO'  PIER ANDREA  

 
B088 SCIENZE CHIMICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

1  2  
B012
883  

BIOCHIMICA 
AVANZATA  

BIO/
10  

6  6  48    
CENCETT
I  

FRANCESCA  

1  1  
B012
887  

BIOLOGIA 
MOLECOLAR
E  

BIO/
11  

6  6  48    FIASCHI  TANIA  

1  2  
B016
306  

TECNOLOGI
E 
RICOMBINA
NTI  

BIO/
11  

6  6  48    
MAGNELL
I  

LUCIA  

 
B092 BIOLOGIA 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

1  2  
B016

167  
ONCOLOGIA  

MED

/04  
6  6  48    PILLOZZI  SERENA  

1  2  
B016
132  

BIOLOGIA 
MOLECOLAR
E II  

BIO/
11  

6  6  48    MEACCI  ELISABETTA  

1  2  
B019
142  

BIOCHIMICA 
DEGLI 
ALIMENTI  

BIO/
10  

6  6  48    PAOLI  PAOLO  

1  2  
B016
162  

IMMUNOLOG
IA E 
IMMUNOPAT
OLOGIA  

MED
/04  

6  3  24    PILLOZZI  SERENA  

1  2  
B016
162  

IMMUNOLOG
IA E 
IMMUNOPAT
OLOGIA  

MED
/04  

6  3  24    
CROCIAN
I  

OLIVIA  

1  2  
B019
172  

TECNICHE 
CELLULARI 
E 
MOLECOLAR
I  

BIO/
11  

6  6  48    
MAGNELL
I  

LUCIA  

1  2  
B012
579  

METODOLO
GIE 
BIOCHIMICH
E  

BIO/
10  

6  6  48    
PAZZAGL
I  

LUIGIA  

1  1  
B016
121  

BIOCHIMICA 
II  

BIO/
10  

9  9  72    BRUNI  PAOLA  

1  1  
B016
133  

CITOPATOL
OGIA  

MED
/04  

6  6  48    
CROCIAN
I  

OLIVIA  

2  2  
B016
168  

PATOLOGIA  
MED
/04  

6  6  48    
ARCANGE
LI  

ANNAROSA  



 

 

 

 
 
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

1  1  
B019
098  

ANALISI DEI 
PROCESSI 
BIOLOGICI 
CON 
APPROCCIO 
BIOINFORM
ATICO  

BIO/
10  

6  2 20 12 
RAMAZZ
OTTI  

MATTEO  

1  2  
B026
332  

PROTEOMIC
A  

BIO/
10  

6  6  24    CASELLI  ANNA  

1  1  
B007
166  

IMMUNOLOG
IA E 
TECNICHE 
IMMUNOLOG
ICHE  

MED
/04  

6  6  52    
ARCANGE
LI  

ANNAROSA  

1  2  
B015
927  

ORGANISMI 
MODELLO IN 
BIOLOGIA 
CON 

LABORATOR
IO  

BIO/
11  

6  6  52    MEACCI  ELISABETTA  

1  1  
B019
098  

ANALISI DEI 
PROCESSI 
BIOLOGICI 
CON 
APPROCCIO 
BIOINFORM
ATICO  

BIO/
10  

6  4 32   CECCHI CRISTINA 

 
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

3  2  
B006
402  

METODOLO
GIE FISICHE 
PER I BENI 
CULTURALI  

FIS/
07  

9  6  48    
LUCAREL
LI  

FRANCO  

3  2  
B006
402  

METODOLO
GIE FISICHE 
PER I BENI 
CULTURALI  

FIS/
07  

9  3  32  24  PICOLLO  MARCELLO  

 
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 

An
no 

Se
m. 

Cod.I
ns. 

Insegnamen
to 

SSD 
Ins. 

C
F
U 
In
s. 

CF
U 
Do
c. 

Or
e 
Do
c. 

Or
e 
La
b. 

Cognome Nome 

1  1,2  
B012
553  

LABORATOR
IO DI 
FISICA PER 
I BENI 
CULTURALI  

FIS/
07  

9  9  92    MANDO'  PIER ANDREA  

 



 

 

 

 
 

c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle singole 
Scuole di riferimento 

 
4.5 Programmazione didattica anno 2017/2018 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
 
Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 

deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 
Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 

costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 

con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a. 2017/2018 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è referente nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 

ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B170 
 

L/SNT3 
 

DIETISTICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI DIETISTA) 
 

 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B202 L/SNT2 
 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 

DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA) 

 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B176 L/SNT2 
 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
DI RADIOLOGIA MEDICA) 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B121 LM9 BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E 
FARMACEUTICHE 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 



 

 

 

 
 Cliniche “Mario Serio” 

 
 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
cosi come proposto dai rispettivi Cds: 
 

 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B162  
 

L/SNT1 INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B166 
 

L/SNT2 LOGOPEDIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 

LOGOPEDISTA) 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B178 L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA 
DI ASSISTENTE 
SANITARIO) 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 

Serio” 

Triennale B177 L/SNT2 
 

TECNICHE ORTOPEDICHE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
ORTOPEDICO) 

 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B014 L2 BIOTECNOLOGIE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B165 L/SNT2 FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 

FISIOTERAPISTA) 

 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 

Serio” 

Triennale B163 L/SNT1 OSTETRICIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
OSTETRICA/O) 

 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B122 L22 SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 



 

 

 

 
Triennale B179 L/SNT4 TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO) 

 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B174 L/SNT2 TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO (ABILITANTE 

ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
DI LABORATORIO 
BIOMEDICO) 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B164 L/SNT2 EDUCAZIONE 

PROFESSIONALE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE) 

 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Triennale B193 L29 SCIENZE 
FARMACEUTICHE 
APPLICATE-CONTROLLO 
QUALITÀ 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B207 LM61 SCIENZE 
DELL'ALIMENTAZIONE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B184 LM/SNT4 SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA PREVENZIONE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 

Serio” 

Magistrale B183 LM/SNT3 SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B180 LM/SNT1 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale B181 LM/SNT2 SCIENZE RIABILITATIVE 

DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 



 

 

 

 
 Cliniche “Mario 

Serio” 

Magistrale 
CU 

B053   L13 CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale 
CU 

B125  LM46  ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale 
CU 

B120 LM41 MEDICINA E CHIRURGIA 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

Magistrale 
CU 

B054 L13 FARMACIA 
 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario 
Serio” 

 

 
 
La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515 cosi 
come da recenti disposizioni pervenute a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto 
l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
all’unanimità, 

- Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
- Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 
- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 

1 lettere g) e i); 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 16 

ottobre 2012, n. 952 – prot. n. 112263 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 

Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 
di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture 

dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite 
della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento 
didattico; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

- Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 
delle attività didattiche; 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515


 

 

 

 
- Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che 

le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore 
interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di 

cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 
Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

- Visto il Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento, D.R. 15 luglio 2016, n. 
568 – prot. n.102297; 

- Visto il Regolamento sull’ Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a 
tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

- Richiamata la rettorale prot.n. 184053 del 22/12/2016 avente ad “Offerta formativa 

a.a. 2017/2018 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo Programmazione didattica 
annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta recepito i contenuti della nota 30375 
inviata dal MIUR in data 16/12/2016 in particolare la scadenza interna per la Scuola 
per inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 28/04/2017; 

- Vista la comunicazione della dott.ssa Simonetta Pulitini trasmessa con prot. n. 
51948 del 05/04/2017 con cui informa che nella seduta del 15/02/2017 la Scuola 

di Scienze della Salute Umana ha espresso parere favorevole alla proposta della 
programmazione didattica erogata per l’a.a.2017/2018 dei corso di studio 
coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la 
programmazione didattica 2017/2018; 

- Visto l’estratto del verbale allegato alla lettera di cui al prot. n. 51948 del 
05/04/2017 in cui sono stati approvati i regolamenti, le coperture e la 
programmazione didattica e la conferma che la stessa è stata inserita 

nell’applicativo ProgramDid,  
- Vista la nota del Prof. Francesco Annunziato, Presidente della Scuola di Scienze 

della Salute Umana, trasmessa con prot. n. 57068 del 13/04/2017 e relativa alla 

modifica alla programmazione didattica del IV anno del Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia occorsa e la conferma che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata 
la programmazione didattica per tale Corso di Laurea; 

- accertato, per il tramite di ProgramDid, il pieno e razionale impiego dei docenti 

afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

- preso atto dei giudizi favorevoli espressi da parte dei consigli di corso di studio in 
merito ai contratti affidati a docenti esterni e dunque della possibilità – laddove non 
siano superati i limiti di legge – di rinnovare i contratti di docenza affidati in 
precedenza a seguito di procedure di valutazione comparativa; 

DELIBERA 
a)  di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso      di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 
2017/2018 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, BIO/11, 
BIO/12, BIO/13, FIS/07, MED/03, MED/04, MED/12, MED/13, MED/14, MED/36, MED/40, 

MED/46, MED/50, come risulta dall’applicativo Programdid  

d) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 
 

 

4.6 Modifiche ai Regolamenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze 
della Salute Umana a.a. 2017/2018  
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare, a seguito di richiesta ricevuta dalla Scuola di 
Scienze della Salute Umana tramite prot. n. 51919 del 05/04/2017, in merito alle modifiche 
ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola nell’ambito dell’offerta 

formativa per l’a.a. 2017/2018 per le quali il Consiglio della Scuola in data 15 febbraio 2017 
ha espresso parere favorevole. I Corsi di Studio per i quali il Dipartimento, in quanto di 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 
Riferimento o Associato, è chiamato a deliberare la modifica della parte tabellare e/o 
testuale dei Regolamenti sono riportati di seguito. 
 

Modifica della parte tabellare relativamente ai corsi: 

1. L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), di cui al 

Verbale del Consiglio di C.d.L. del 19/01/2017 

2. L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista), di cui al 

Verbale del Consiglio di C.d.L. del 24/11/2016  

3. L/SNT3 Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 

tecnico di laboratorio biomedico), di cui al Verbale del Consiglio di C.d.L. del 

31/01/2017 

4. L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o), di cui al 

Verbale del Consiglio di C.d.L. del 1/02/2017 

5. L/SNT3 Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di 

tecnico di neurofisiopatologia), di cui al Verbale del Consiglio di C.d.L. del 

30/01/2017 

6. LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, di cui al Verbale del 

Consiglio di C.d.L.M. del 17/01/2017 

7. LM41 Medicina e Chirurgia, di cui al Verbale del Consiglio di C.d.L.M. del 9/02/2017 

8. LM46 Odontoiatria e protesi dentaria, di cui al Verbale del Comitato Ordinatore del 

C.d.L.M. del 27/01/2017; 

9. LM13 Chimica e tecnologia farmaceutiche, di cui al Verbale del Consiglio di C.d.L.M. 

del 1/07/2016 

10. L 13 Farmacia di cui al Verbale del Consiglio di C.d.L.M. del 12/01/2017  

11. LM61 Scienze dell'alimentazione, di cui al Verbale del Consiglio di C.d.L.M. del 

26/01/2017 

  

Modifica della parte testuale relativamente ai corsi: 

1. L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista), di cui al 

Verbale del Consiglio di C.d.L. del 24/11/2016 e al Verbale del Comitato per la 

Didattica del C.d.L. del 6/02/2017  

2. L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista), di cui al Verbale 

del Consiglio di C.d.L. del 27/01/2017 



 

 

 

 

3. LM9 Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, di cui al Verbale del Consiglio di 

C.d.L.M. in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche del 26/01/2017 

4. LM/SNT Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, di cui al Verbale del 

Consiglio di C.d.L.M. del 27/01/2017 

5. LM67 LM68 Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 

adattate, di cui al Verbale del Consiglio del C.d.L.M. del 24/01/2017 

 

Il Consiglio 
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana in merito alle modifiche di Regolamento proposte dai Corsi di Studio, ricevuto 
tramite prot. n. 51919 del 05/04/2017 

 
approva all’unanimità le modifiche di Regolamento ricevute dalla Scuola di Scienze della 
Salute Umana per l’a.a. 2017/2018 per i Corsi di Studio sopra riportati. 

 

 

5. Attività di ricerca 

5.1 Fattibilità progetto nell’ambito della EU JOINT PROGRAMMING INITIATIVE - 

A Healthy Diet for a Healthy Life  
Il Presidente illustra il progetto presentato dal Dott. Matteo Ramazzotti per la partecipazione 

al finanziamento congiunto JPI (Joint Programming Initiative) “A Healthy Diet fo a Healthy 
Life”: 
Titolo progetto:  Effect of diet and lifestyle in gut microbiota and human health: a multi-
omic approach” 
Acronimo: DgutStyle 
Capofila Monica Bullo – CIBERobn Dept. Of Human Nutrition, Madrid 

Call: HDHL-INTIMIC 
Contributo richiesto: 200.000 
Scadenza presentazione progetto: 05.04.17 

HDHL-INTIMIC è un progetto ERA-NET Cofund finanziato da Horizon 2020, a supporto 
dell'iniziativa di programmazione congiunta "Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL). Il 
progetto mira a rafforzare la collaborazione transnazionale e l'acquisizione di competenze 
negli ambiti di competenza della JPI HDHL, in particolare nella relazione causale tra 

alimentazione, microbiota intestinale e salute dell'uomo. Il microbiota intestinale svolge 
infatti un ruolo importante nel determinare un collegamento tra alimentazione e relativo 
impatto sulla salute umana. L'alimentazione rappresenta uno dei principali regolatori della 
composizione del microbiota intestinale che a sua volta condiziona il fenotipo metabolico, 
tuttavia i meccanismi precisi di tali interrelazioni sono ancora ampiamente sconosciuti.  
Il progetto vede la partecipazione di 14 partners provenienti da Germania, Francia, Paesi 
Bassi, Spagna, Belgio, Svezia, Austria, Italia ed Israele. 

Il MIUR supporta il bando 2017 con un budget indicativo di 500.000 euro come fondo 
perduto. Le percentuali e modalità di finanziamento, così come i criteri di eleggibilità 
applicabili ai proponenti italiani che richiedano il contributo del MIUR sono riportati nelle 
Specific national regulations allegate al bando pubblicato sul sito della JPI HDHL. 

Constatato che il progetto è stato inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca, il Presidente 
chiede al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 



 

 

 

 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 
attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 

5.2 Contributo liberale IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione la proposta di erogazione liberale da 

parte di Ibsa Farmaceutici Italia s.r.l. di euro 10.000,00 (diecimila/00), finalizzata a 
supportare n.4 borse per il Master di II livello in “Andrologia, medicina della sessualità e 
della riproduzione” per l’a.a. 2017/2018 di cui è responsabile e coordinatore il Prof. Mario 
Maggi. 

In particolare, l’azienda si impegna a effettuare il pagamento, previa Ns espressa 
comunicazione, dopo Giugno 2018. 

 
Il Consiglio, considerata l’assenza di conflitto di interessi, approva unanime. 
 
5.3 Fattibilità progetto bando Fondazione Diabete Ricerca (in collaborazione con 
Eli Lilly Italia S.p.A.) 
Il Presidente illustra il progetto presentato dalla Prof.ssa Michaela Luconi nell’ambito del 
bando della Fondazione Diabete Ricerca (in collaborazione con Eli Lilly Italia S.p.A.). 

Il contributo economico di Eli Lilly è finalizzato al cofinanziamento, i partecipanti dovranno 
dimostrare la disponibilità di risorse economiche o di altro genere necessarie per la 
realizzazione del progetto. 

Titolo: Isolation and characterization of the alternative glucagon-like peptide 1 receptor 
(GLP-1R) in human adipose cells  
Acronimo: AGREED 

Proponente: Michaela Luconi 

Durata: 24 mesi 
Contributo richiesto 50.000 EUR 
Risorse proprie: 10.000 EUR da contributo liberale Novo Nordisk 2011-13 

Constatato che il progetto è stato inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca, il Presidente 
chiede al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto e garantisce l’impegno 
del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 
5.4 Fattibilità progetti nell’ambito del bando World Wide Cancer Research: 
Il Presidente presenta le richieste di fattibilità dei seguenti responsabili per la partecipazione 
al bando World Wide Cancer Research: 

5.4.1 

Proponente: Calorini Lido 
Titolo progetto: Monitoring of treatment response and early recurrence detection in prostate 
cancer using novel PSMA-targeted nanoparticles as tracers for diagnostic imaging 
Durata: 36 mesi 
Contributo richiesto:  

5.4.2 
Proponente: Fambrini Massimiliano 

Titolo progetto: ROLE OF HPV INFECTION INTO HOST EPIGENETICS IN ADVANCED 
CERVICAL CANCER LESIONS AND CORRESPONDING URINE 
Durata: 36 mesi 
Contributo richiesto: 150.000 €  

5.4.3 
Proponente: Giannoni Elisa 



 

 

 

 
Titolo progetto: Deciphering the role of mithocondrial re-education induced by cancer-
associated fibroblasts in prostate cancer cells 
Durata: 24 mesi 

Contributo richiesto: 150.000,00 GBP (sterline britanniche) corrispondenti a 175.570 euro 
circa 

5.4.4 
Proponente: Galli Andrea 
Titolo progetto: Investigating peptidyl arginine deiminase 4 as potential therapeutic target 
in pancreatic cancer  
Durata: 36 mesi 

Contributo richiesto  

5.4.5 
Proponente: Schiavone Nicola 
Titolo progetto: Apoptosis and glutaminolysis targeting melanoma cells: role of z-Crystallin. 
Durata: 36 mesi 
Contributo richiesto 154.914 

Il bando non prevede il finanziamento di spese generali oppure di overheads. 

Constatato che i progetti sono stati inseriti nel sistema Anagrafe della Ricerca, il Presidente 
chiede al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

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

6.Attività negoziale 

6.1.CONTRATTO DI RICERCA TRA LA MERZ PHARMA ITALIA S.R.L. E IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE MARIO 
SERIO DELL’ UNIVERSITA’ DI FIRENZE. 
Il Presidente presenta al Consiglio la seguente Convenzione di Ricerca tra la Merz Pharma 
Italia S.R.L. avente il seguente oggetto: “Analisi Neurofisiologica della spasticità in 

neurologia”. Responsabile della ricerca è il Prof. Francesco Lolli. 
Si tratta di uno studio in conto terzi per il quale il Committente mette a disposizione del 
dipartimento le seguenti attrezzature in comodato d’uso: elettromiografo, apparecchio per 
potenziali evocati. 
Durata del contratto: 12 mesi dalla data della stipula 
Compenso: 22.000,00 (ventiduemila/00) + IVA. Il pagamento verrà effettuato dal 

Committente dietro presentazione di note di debito cui seguirà regolare fattura con le 
seguenti modalità: unica soluzione alla stipula del presente atto. 

 
Ripartizione del corrispettivo: come da tabella di ripartizione agli atti 

Il Consiglio 
- preso atto della documentazione addotta, 

- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 
Approva  

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

6.2. Contratto tra la Fondazione Cesare Serono e il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione un contratto tra la Fondazione 
Cesare Serono e il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio, Responsabile scientifico Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia. 
La Fondazione affida al Dipartimento, la  predisposizione delle risposte ai quesiti raccolti 



 

 

 

 
dal sito della Fondazione, all’interno della Rubrica “ L’Esperto Risponde” relativamente 
all’area della Fertilità. 
Il Dipartimento si impegna ad eseguire, per conto della Fondazione, con gestione ed 

organizzazione dei mezzi necessari, le attività: 
• Analisi e selezione dei quesiti ricevuti; 
• Elaborazione delle risposte. 
La Prof.ssa Elisabetta Coccia sarà responsabile, per conto del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, dell’ attività di collaborazione.  
La Fondazione, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione del presente contratto   
corrisponderà al Dipartimento un importo complessivo lordo ed inclusivo di IVA pari a € 

12.000,00 (euro dodicimila/00).  
Tale importo sarà corrisposto all’Università, dietro presentazione di note di debito cui 
seguiranno regolari fatture, in 2 (due) tranches alle seguenti scadenze: 
• 50%  alla sottoscrizione del contratto; 
• 50%  ad Ottobre 2017 
 

Ripartizione del corrispettivo: come da tabella di ripartizione agli atti 
Il Consiglio 

- preso atto della documentazione addotta, 

- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 
approva  

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

6.3 Sperimentazione Clinica Protocollo n. 56021927PCR3003   

Il Presidente presenta al Consiglio la presente 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 Jannssen Cilag SpA concernente condizioni 
e modalita' per l'esecuzione della Sperimentazione Clinica dal titolo “Uno studio di fase 3 

randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su JNJ-56021927 in soggetti con 
carcinoma prostatico ad alto rischio, localizzato o localmente avanzato, sottoposti al 
trattamento con radioterapia primaria”, (di seguito lo “Sperimentazione”), come da 
Protocollo n. 56021927PCR3003. L'Azienda ed il Dipartimento SBSC nominano quale 
Responsabile della Sperimentazione richiamata in premessa, a seguito di formale 
accettazione, il Prof. Lorenzo Livi, Direttore della S.O.D. di Radioterapia in qualità di 

Sperimentatore, a seguito della sua formale accettazione del ruolo.  

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 
della normativa vigente e dei regolamenti interni. 
Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 10 pazienti entro dicembre 
2019 (data stimata).  Il Promotore si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC 
l’importo di € 5.392,20 a paziente per un totale di € 53.922,00 

 

Il Consiglio 
-preso atto della documentazione addottata 
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile 
 
approva all’unanimità la stipula dell’atto. 

 
7.Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 

 

7.1 Il Prof. Mario Maggi chiede l’attivazione di una Borsa post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Stress ossidativo e danno al DNA spermatico dopo esposizione ad inquinanti ambientali ". 
Importo: euro € 9.680,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 



 

 

 

 
borsista previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà sui fondi della Prof.ssa Elisabetta Baldi del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica. 

Assegnatario responsabile: Prof. Mario Maggi.  
Durata della Borsa di studio: 6 mesi. 
Inizio attività: 12/06/2017. 
Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  

- Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti lauree specialistiche/magistrali N.O.; 

-Dottorato di Ricerca; 

-Competenza ed esperienza in campo dell’infertilità maschile e della riproduzione, in 
particolare nell’analisi del liquido seminale e della citometria a flusso. 

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

oggetto del bando. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea 
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 
 
7.2  Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alle proposte 
di attivazione dei seguenti assegni: 

Numero assegni 1 

Tipologia dell’assegno cofinanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.07.2017 

Titolo dell’assegno 
Studio della risposta anti-angiogenica in un modello 
murino di tumore umano con imaging molecolare 

Settore disciplinare MED/36 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Valentina Berti, RU MED/36 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea V.O. in Scienze Biologiche, o Laurea 
Specialistica in Biologia (classe 6/S) o Biotecnologie 
(classe 9/S), e possesso del titolo di Dottore di Ricerca 
in una disciplina delle aree Biomedica e Scientifica. 
E' inoltre richiesta esperienza almeno triennale in 
biologia cellulare e molecolare e comprovata esperienza 
in modelli sperimentali animali. 

Durata 1 

Costo totale dell’assegno 30.766,57 

Finanziamento Ateneo 3.008,94 

Finanziamento Struttura 27.757,63 

Provenienza fondi, 
numero COAN anticipata e 

progetto Berti-Trabocchi Bando RTD Ateneo2016 
(progetto IMPARA) 



 

 

 

 
capitolo di spesa  

membri della 
Commissione e loro 
qualifica 

Valentina Berti RU MED/36 Responsabile 
Alberto Pupi          PO MED/36 
Andrea Trabocchi    RU CHIM/06 
Roberto Sciagrà    PA MED/36 Supplente 

data, ora e luogo del 
colloquio 

9 Giugno 2017 ore 10:30 presso Medicina Nucleare, 
pad.15 Piastra dei Servizi, piano terra.    

 
7.3  

 

Numero assegni 1 

Tipologia dell’assegno cofinanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.09.2017 

Titolo dell’assegno 
Imaging RM avanzato in ambito cardio-toraco-
addominale 

Settore disciplinare MED/36 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Stefano Colagrande, PA MED/36 

Requisiti di ammissione 

Laurea Medicina e Chirurgia e Specializzazione in 

Radiodiagnostica. Conoscenza della lingua Inglese e Francese. 

Buona conoscenza dell’ambiente informatico. Ottima 

esperienza in RM, specie in ambito cardiaco ed addominale, 

con capacità di gestire l’imaging avanzato (DwI, PwI e 

spettroscopia) non solo teoricamente ma anche in modo 

autonomo alla macchina, ovvero anche saper condurre ed 

eseguire un esame RM in prima persona. 

Durata 1 

Costo totale dell’assegno 23.600,00 

Finanziamento Ateneo 3.008,94 

Finanziamento Struttura 20.591,06 

Provenienza fondi, 
numero COAN anticipata e 
capitolo di spesa 

Fondi liberi Prof. Colagrande secondo lettera d’impegno 
già inviata e protocollata. 

membri della 
Commissione e loro 
qualifica 

Stefano Colagrande, PA MED/36 Responsabile 
Franco Fusi, PA FIS/07 
Lorenzo Livi, PO MED/36 
Massimo Falchini, RU MED/36 Supplente 

data, ora e luogo del 
colloquio 

20 Luglio 2017 ore 9 – Edificio di Clinica Medica – piano 

terra – SOD radiodiagnostica II – auletta di radiologia 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei 

nuovi assegni di cui sopra. 



 

 

 

 
 

8.Pratiche del personale  

 
8.1 ll Presidente presenta al Consiglio la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Giulia Fani di 

poter frequentare volontariamente in qualità ospite il Dipartimento per poter assistere alle 

ricerche su “Tossicità di Oligomeri di HypFN in cellule di microglia” presso l’unità di ricerca 

di cui è responsabile il Prof. Fabrizio Chiti dal 20 aprile 2017 al 19 aprile 2018, impegnandosi 

a stipulare idonea polizza infortuni.  

Il Consiglio approva all’unanimità, subordinando l’approvazione alla presentazione da parte 

del frequentatore di idonea polizza infortuni. 

 

8.2 ll Presidente presenta al Consiglio la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Carolina Villar 

Lavand di poter frequentare volontariamente in qualità ospite il Dipartimento per poter 

assistere alle ricerche su “Medicina della riproduzione” presso l’unità di ricerca di cui è 

responsabile il Prof. Felice Petraglia dal 24 aprile 2017 al 5 maggio 2017, impegnandosi a 

stipulare idonea polizza infortuni. 

Il Consiglio approva all’unanimità, subordinando l’approvazione alla presentazione da parte 

del frequentatore di idonea polizza infortuni. 

 

8.3. Accoglienza ai fini di ricerca scientifica del Dr. Shingo Suzuki, di nazionalità 
giapponese. 
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza 

di un ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre mesi, a fini di ricerca 
scientifica. 

Si tratta del dott. Shingo Suzuki, di nazionalità Giapponese, per lo svolgimento di un 
progetto di ricerca dal titolo “Therapeutical and experimental application of CRISPR/Cas9 
technology to genetic kidney disorders; the genome editing in patient-derived renal 
progenitor cell”. Il progetto è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta 
del 22 Febbraio u.s. Il Dr. Shingo Suzuki ha partecipato alla selezione bandita con D.D. 2261 

del 28/2/2017 per l’assegnazione di una borsa post laurea per attività di ricerca della durata 
di 6 mesi e per un importo di 9.683,00 euro, per la realizzazione del suddetto progetto, ed 
è risultato vincitore della relativa selezione i cui atti sono stati approvati dal Direttore del 
Dipartimento con D.D. 3869 del 04/04/2017. 
A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori extra 
UE per periodi superiori a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. Lgs. n. 
286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal D.lgs. 17/2008. 

Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il 
progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca 

deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano 
l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, 
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle 

risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e 
le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad 
almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una 
polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per 
l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 
La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al 
rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di 

soggiorno. 
Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in proposito: 
Il ricercatore è stipendiato da:  X UNIFI su fondi del Dipartimento: Progetto di Ricerca PAR 
FAs SMArt di cui è responsabile la prof.ssa Giglio 



 

 

 

 
Risorse complessive mensili a disposizione del ricercatore 1.000 euro. Il Ricercatore 
potrà beneficiare delle attrezzature e reagenti disponibili presso il Laboratorio di Genetica 
Medica situato preso i locali di questo dipartimento, nella sezione di Viale Pieraccini, n. 6 e 

della borsa di ricerca semestrale  messa a disposizione dal dipartimento con i fondi del 
Progetto  Smart, Responsabile  Prof.ssa Giglio. 
Tipologia di contratto del ricercatore 
(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.)  Borsa post- laurea per attività di ricerca 
Durata del contratto (numero di mensilità)1 6 mesi dal 15/06/2017 al 14/12/2017 
 
Premesso quanto sopra, il Presidente apre la discussione e invita il Consiglio a deliberare. 

 
Al termine della discussione  

Il Consiglio 
- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - 
introdotto dal D.Lgs. 17/2008; 
- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi 

superiori a tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da 
apposita convenzione di accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente ospitante; 
- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il 
singolo ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca 
scientifica e successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la 
posizione contrattuale; 
- vista la richiesta presentata dal prof. ssa Sabrina Giglio e relativa all’accoglienza del 

dott. Shingo Suzuki, di nazionalità Giapponese, per lo svolgimento di un progetto di ricerca 
dal titolo Therapeutical and experimental application of CRISPR/Cas9 technology to genetic 
kidney disorders; the genome editing in patient-derived renal progenitor cell,” già approvato 

dal Consiglio di Dipartimento del 22 Febbraio 2017,  
- considerato che il Dott. Shingo Suzuki è vincitore della selezione bandita per la 
realizzazione del progetto di ricerca di cui sopra e i cui atti sono stati approvati dal Direttore 
del Dipartimento, 

- considerata l’istanza con la quale la Prof.ssa Giglio ha chiesto di posticipare la data 
di inizio di attività del borsista,  
- visto il Decreto del Direttore del Dipartimento D.D. 4367 del 14 aprile 2017 di 
posticipo della decorrenza della borsa dal 15/06/2017 fino al 14/12/2017, 
- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed 
opererà presso il Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre 

mesi; 
- verificato che il ricercatore è in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD); 
- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto 
all'oggetto della stessa, certificati con una copia autenticata; 
- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste 
dal comma 3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata, 

gravanti sul progetto del quale è responsabile la Prof.ssa Giglio codice UGOV: 

GIGLSMART14---COAN N:11209 – per un importo di  € 9.683,00; 
- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in 
conformità al dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il dott. Shingo Suzuki 
per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa, 
individuato a seguito di apposita valutazione selettiva; 
b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente 

compilata con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 da 
apporre sull’atto medesimo; 
c) individua la prof.ssa Sabrina Giglio quale responsabile scientifico del progetto sopra 
menzionato nonché referente per le attività del dott. Shingo Suzuki; 
d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata 
apposita richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica 



 

 

 

 
del dott. Shingo Suzuki, corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di 
studio conseguito dallo stesso, di copia del passaporto. 

 

 
 

9.Attivazione delle procedure per il conferimento del titolo di Emerito al Prof. 

Gianni Forti 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata avanzata una richiesta per il conferimento del 

titolo di Professore emerito al Prof. Gianni Forti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 

Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore 

Onorario, di cui al D.R. n. 1407/2013 prot. n. 88466.  

La proposta deve essere firmata da almeno 40 professori e ricercatori appartenenti all'area 

scientifico disciplinare biomedica, di cui almeno il 50% afferenti al Dipartimento. A corredo 

della proposta è allegata la relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e 

istituzionale del Prof. Forti. 

La procedura richiede la nomina di una Commissione che avrà il compito di valutare 

preventivamente la proposta. La Commissione, deve essere costituita, oltre al Direttore del 

Dipartimento da almeno tre Professori di ruolo, anche esterni alla struttura che non siano 

fra i firmatari della proposta stessa. 

Il Presidente propone la seguente Commissione  per la valutazione  

Prof.ssa Paola Chiarugi 

Prof. Corrado Poggesi 

Prof.ssa Pamela Pinzani 

Prof.ssa Daniela Monti 

ed invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- Visto il Regolamento vigente in materia, 

approva all’unanimità 

 la composizione della commissione per la valutazione preliminare  della proposta del 

conferimento del titolo di Emerito al Prof.  Gianni Forti 

 

10.Pratiche per la sicurezza 

L’argomento è stato presentato dal Direttore fra le comunicazioni. 

11.Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare 

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



 

 

 

 
12.Rideterminazione tipologia di impegno per l’attivazione del bando per 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) Settore Concorsuale: 06/D2 – 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere - 

SSD MED/13 
 
Il Presidente ricorda che con note del Rettore Prot. 43087 del 22/03/2017 e Prot.48254 del 
30/03/2017 è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito alla tipologia dell’impegno, 
riguardante l’attivazione del bando per ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 

Settore Concorsuale: 06/D2 – Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del 
benessere - SSD MED/13, deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 23 Gennaio 2017. 

 
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 per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 

determinato, 
 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 Gennaio 2017 relativa alla 
manifestazione di interesse per l’attivazione del bando per ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) Settore Concorsuale: 06/D2 – Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell’alimentazione e del benessere - SSD MED/13; 

- Considerate le note del Rettore Prot. 43087 del 22/03/2017 e Prot.48254 del 
30/03/2017 di richiesta di chiarimenti ai fini dell’emanazione del Bando in oggetto; 
-    Preso atto della necessità di effettuare una rivalutazione dell’impegno richiesto al 
ricercatore in relazione all’eventuale svolgimento dell’attività assistenziale; 
-      Tenuto conto che il Settore scientifico disciplinare MED/13  non richiede al ricercatore  

lo svolgimento di attività assistenziale poiché intende  reclutare una figura dedita 
esclusivamente alla ricerca;  

 
Delibera 

All’unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di un 
Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, declinata come segue come segue: 
 
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 scientifica:  
L’attività scientifica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione   
dovrà essere rivolta alla identificazione dei fattori clinici predittivi all’insorgenza 
dell’ipogonadismo maschile come risultanti dall’analisi di dati di coorte in popolazione 
generale o patologica o dalla meta-analisi di studi epidemiologici già esistenti. 
 

Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
L’attività didattica sarà relativa ad insegnamenti pertinenti al settore scientifico disciplinare 
MED/13, attivati in Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca 
e consisterà in attività di lezione frontale e in attività di didattica integrativa (esercitazioni)  
 
Non è previsto lo svolgimento di attività assistenziale 
 



 

 

 

 
Numero massimo di pubblicazioni:20 
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
 
In seduta ristretta ai Professori di I e II Fascia 
 
13.Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 05/E1 
(Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica)– Dr. 

Matteo Becatti 
 
 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto,  il cui  
Avviso è  stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 88 del 8 
novembre 2016, per la copertura di 26 posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a), tra cui un posto per il settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), 
settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica). La Commissione per la selezione, 
nominata con Decreto rettorale n.56 del 1 febbraio 2017 pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo n. 1044, ha concluso i propri lavori e, con Decreto n.269 del 29 marzo 2017, 
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 3810, il Rettore ha approvato gli atti della suddetta 
procedura selettiva: è risultato idoneo il Dr. Matteo Becatti. 
Il Presidente dà la parola al Prof. Niccolò Taddei per la presentazione del Dr. Matteo Becatti.  

Il Prof. Taddei  riferisce al Consiglio che nel corso dei suoi 9 anni di attività di ricerca, sia 
nel corso del Dottorato di Ricerca , sia durante la propria attività come assegnista di ricerca 
Il Dr. Becatti si è occupato del monitoraggio dello stato Redox e dello stress ossidativo. 

Oltre ad un’ottima e copiosa produzione scientifica in rapporto alla giovane età, 37 anni, il 
Dr. Becatti sa rapportarsi molto bene con i colleghi.  Questo gli ha consentito di sviluppare   
una fitta rete di collaborazioni con L’Azienda Careggi e con altri Dipartimenti dell’Area 
Medica che ha prodotto, insieme alla Prof.ssa Fiorillo, una intensa attività di pubblicazione 

scientifica. 
Il Presidente sottolinea che la qualità di ricercatore del Dr. Matteo Becatti va oltre l’abilità 
di pubblicazione scientifica, grazie alla sua elevata competenza è un ottimo aiuto per tutti i 
ricercatori, proprio un acquisto di valore per il Dipartimento. 
Al termine della presentazione il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di 
chiamata del Dr. Matteo Becatti  come Ricercatore a tempo determinato di tipologia a)  per 

il Settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 
(Biochimica). 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il  “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto del Rettore n. 149 del 9 
febbraio 2017;  
Visto il Decreto Rettorale  n. 1029 del 28 ottobre 2016 pubblicato all'Albo Ufficiale n.9335 
– il cui Avviso è stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 88 del 
8 novembre 2016, con il quale è stata indetta   la procedura selettiva per la copertura 26 

posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 
Visto il Decreto rettorale n. 56 del 1 febbraio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.269 del 29 marzo 2017 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura selettiva per il Settore Concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), 
settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica)  dai quali è risultato idoneo il Dr. Matteo 



 

 

 

 
Becatti; 
Visto il vigente” Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” che all’art. 11  “prevede che il 

Dipartimento che ha richiesto la procedura di  valutazione, in caso di esito positivo della 
stessa, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli 
atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata con delibera adottata a 
maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e seconda fascia; 
 

Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata del Dr. Matteo Becatti a ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) per il il Settore Concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico 
disciplinare BIO/10 (Biochimica), risultato idoneo alla procedura selettiva come risulta da 
Decreto rettorale n. 269 del 29 marzo 2017 
 
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di 

Processo “Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione 
dei conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,30. 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
 

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

 


