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

 DEL GIORNO 13 APRILE 2022 
 

Il giorno mercoledì 13 aprile alle ore 15,30 si è riunito in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Hangouts Meet il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente ordine del giorno come da convocazione 
prot. n. 76496 del 06/04/2022 integrata successivamente dalle convocazioni con prot. n. 

80214 del 11/04/2022 e prot. n. 80934 del 12/04/2022. 
 

ORDINE DEL GIORNO  

 
1)  Comunicazioni del Direttore 
  

2)  Approvazione verbale della seduta del 10 febbraio 2022 
  
3)  Pratiche per la didattica 
  
4)  Attività di ricerca 
  

5)  Attività negoziale 
 
6)  Convenzioni per tirocini curriculari in entrata 

  
7)  Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
  
8)  Pratiche del personale 

 
9) Autorizzazione incarichi di docenza extra impiego - prof.ssa Paola Chiarugi 

10) Autorizzazione incarichi di docenza extra impiego - prof. Matteo Ramazzotti  

11) Internazionalizzazione 

12) Acquisto di servizi di importo superiore ad euro 40.000 – estensione polizza 
assicurativa Studio Europa 

13) Storni sul budget 2022 

Per la seduta ristretta Professori di I e II fascia 

14) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SC 06/N1 Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate di cui al DR 1063/2021: proposta di chiamata del dott. Tommaso MELLO 

15) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) settore concorsuale 06/I1 
(Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare 
MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) di cui al DR 1453/2021: proposta di 





 

 

 

 

 

chiamata della dott.ssa Flavia LINGUANTI, su fondi esterni 

A seguito della situazione venutasi a creare per il contenimento della emergenza determinata 
dall’epidemia di COVID-19 si specifica che:  
- Visto il Decreto del Rettore n. 338 del 4 marzo 2020 
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’8 e del 9 marzo 2020 
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 344 del 9 marzo 2020 

- Visto il Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 

- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di 
Firenze con modalità telematica emesso con D.R. 370 Prot. 48115 del 18 marzo 2020 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e 
collaborazione Hangouts Meet. A seguito dell’invio dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 
convocazione per mezzo di Google Meet con invio dello stesso alla mailing list del Consiglio e 
con modalità tale che nessuno degli invitati potesse aggiungere altre persone all’evento. 

Ciascuno ha ricevuto apposita convocazione via mail con identificazione del giorno e orario 
calendarizzata da Google.  
I partecipanti sono stati invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione 
dal sistema.  
 

La posizione degli invitati, accertata con verifica della connessione in remoto, è la seguente: 
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1)  Bruni Paola x (entra 

alle 16.06 

al punto 

11) 

  

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio   x 

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario   x 

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra x   

15) Papi Laura  x  

16) Petraglia Felice   x 



 

 

 

 

 

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni x   

2)   Barletta Emanuela x   

3)    Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina x   

6)   Bucciantini Monica x   

7)   Calabrò Antonino Salvatore   x 

8)   Camiciottoli Gianna x (entra alle 

ore 15.42 al 

punto 3.3 

  

9)   Caselli Anna x   

10) Cecchi Cristina x   

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella  x  

13) Coccia Maria Elisabetta x (entra alle 

15 e 50 al 

punto 4.2) 

  

14) Degl’Innocenti Donatella x   

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Dicembrini Ilaria   x 

17) Donati Chiara x   

18) Fainardi Enrico x   

19) Fambrini Massimiliano x   

20) Fiaschi Tania  x   

21) Fiorillo Claudia x   

22) Fusi Franco  x  

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa x (entra alle 

ore 15 e 41 al 

punto 3.1) 

  

25) Krausz Csilla Gabriella x   

26) La Marca Giancarlo   x 

27) Lasagni Laura    x 

28) Lazzeri Elena x   

29) Lolli Francesco    x 



 

 

 

 

 

30) Magherini Francesca x   

31) Mangoni Monica x   

32) Mannucci Edoardo   x 

33) Meacci Elisabetta x   

34) Meattini Icro  x  

35) Mecacci Federico x   

36) Monti Daniela x   

37) Morandi Andrea  x  

38) Nediani Chiara x   

39) Pallotta Stefania  x  

40) Paoli Paolo x   

41) Papucci Laura x   

42) Pazzagli Luigia X (entra alle 

ore 15 e 42 a 

punto 3.3) 

  

43) Peri Alessandro x   

44) Pinzani Pamela  x  

45) Ramazzotti Matteo x   

46) Rastrelli Giulia   x 

47) Romano Giovanni x   

48) Rovida Elisabetta x   

49) Sciagrà Roberto x   

50) Sorbi Flavia x   

51) Talamonti Cinzia x   

52) Tarocchi Mirko X (entra alle 

ore 16.00 al 

punto 7.5) 

  

53) Vaglio Augusto   x 

54) Vignozzi Linda  x (entra alle 

ore 15 e 41 al 

punto 3.1) 

  

TOTALE 54 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna x (entra 

alle ore 15 

e 41 al 

punto 3.1) 

  

4) Gensini Francesca x   

5) Iantomasi Teresa x   



 

 

 

 

 

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Passeri Alessandro x   

9) Ranaldi Francesco   x 

10) Schiavone Nicola x   

11) Stio Maria x   

TOTALE N. 11 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Bernacchioni Caterina x   

2) Bianchini Francesca x   

3) Calistri Linda   x 

4) Calusi Silvia x   

5) Canu Letizia x   

6) Cascella Roberta x   

7) Desideri Isacco   x 

8) Laurenzana Anna x   

9) Lotti Francesco  x  

10) Marchiani Sara x   

11) Marcucci Gemma  x  

12) Margheri Francesca x (entra 

alle 15 e 

49 al punto 

4.1) 

  

13) Muratori Monica  x  

14) Nardi Cosimo x   

15) Parri Matteo x   

16) Peired Anna Julie x   

TOTALE 16 

 
Rappresentanti del Personale 

Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Comito Giuseppina x   

2) Lulli Matteo x   

3) Mastracca Renata x   

4) Orsini Barbara x   

5) Pirani Alice  x  

6) Polvani Simone x   

TOTALE N. 6 

 

Rappresentanti degli Studenti Presente Assente Assente 



 

 

 

 

 

Cognome e Nome giustificato 

1) Baragli Marta   x 

2) Brogi Mirko x (entra alle 

16.06 al punto 

11) 

  

3) Ciolli Caterina   x 

4) Corbelli Alice x   

5) La Cava Elisabetta   x 

6) Rizzi Eleonora   x 

7) Salerno Davide   x 

8) Salvadori Lucrezia   x 

TOTALE N. 8 

 
Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano x   

Presiede la seduta telematica il prof. Andrea Galli, Direttore del Dipartimento, il quale affida 
le funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per i punti dal 1 al 13 e 

al Prof. Paolo Cirri dal punto 14 al punto 15. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta telematica. 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
1)  Comunicazioni del Direttore 

a. Autorizzazione per l’accesso al dipartimento: il direttore informa che è stata inviata 
da direttore@sbsc.unifi.it una mail in cui si comunica la procedura per l’accesso ai 
laboratori dei soggetti diversi dai frequentatori volontari in particolare studenti 

unifi e non unifi. 

Tale comunicazione si è resa necessaria perché abbiamo verificato che ad oggi le 
presenze degli studenti non sono facilmente tracciabili. Pertanto per ogni ingresso 

di studente unifi e non unifi per tesi o per attività pratica detta anche 
“tirocinio interno” è necessario che il docente responsabile invii una mail 
all’indirizzo direttore@sbsc.unifi.it. Il direttore rispondendo alla mail 

autorizzerà l’accesso. 

b. Si riepilogano i residui sul DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 

DOCENTE IMPORTO RESIDUO 

LOTTI 32.286,42 

LAURENZANA 22.924,73 

mailto:direttore@sbsc.unifi.it
mailto:direttore@sbsc.unifi.it


 

 

 

 

 

GIANNONI 15.762,03 

MONTI 11.051,76 

CIRRI 5.940,08 

LASAGNI 1.427,63 

DONATI 816,67 

 

Si comunica che tali fondi dovranno essere spesi/impegnati senza possibilità di deroga entro 
il 15 settembre 2022. 
Vale la data di invio dell’ordine al fornitore. 
A chi avesse difficoltà nella spesa entro la scadenza è pregato di comunicarlo entro il 15 
maggio 2022. 

Entro il 15 settembre dovranno essere inviate anche le relazioni di tutti i sottoprogetti 

assegnati. Verrà data comunicazione nei prossimi giorni. 

2)  Approvazione verbale della seduta del 10 febbraio 2022 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 10 febbraio 2022 relativamente 
alle delibere di competenza. 
 
3)  Pratiche per la didattica 

3.1 Programmazione didattica Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di 

Aggiornamento professionale - a.a. 2022/2023, a ratifica 

Il Presidente informa che con Nota Rettorale prot. n. 24077 del 02 febbraio 2022 i 
Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte per l’attivazione e il rinnovo di Master 
di I e II livello, Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di Aggiornamento professionale 
per l’a.a. 2022/2023. 
Il Presidente illustra poi l’elenco delle proposte sotto riportate, presentate dai docenti del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e redatte 

conformemente al Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

universitari (D.R. n. 12875 (167) del 22/02/11), al Regolamento per la istituzione ed il 
funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento 
Professionale (D.R. n. 12872 (166) del 22/02/11) e alla Procedura di approvazione delle 
proposte di istituzione dei master, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di 
aggiornamento professionale a.a. 2014/2015, approvata dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 gennaio 2013: 
 

Specialista nell’ottimizzazione e sviluppo di 
apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di 
Risonanza Magnetica  
CFU 60 

Coordinatore                     
Dr. Cosimo Nardi 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-7209.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-7209.html


 

 

 

 

 

Sede amministrativa Sede attività didattiche Durata N. iscritti 
min/max 

Quota 
iscrizione 

Dipartimento di 
Scienze Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Centro Didattico Viale 
Morgagni 40 – Firenze                
NIC Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi, 

Largo Brambilla n.3 
Firenze 

10 mesi 20/40 2.500,00 
euro 

Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e 
procreazione medicalmente assistita 
CFU 61 

Coordinatore                   
Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia 

Sede amministrativa Sede attività didattiche Durata N. iscritti 
min/max 

Quota 
iscrizione 

Dipartimento di 
Scienze Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” e 
DAI Materno Infantile di 

Careggi 

9 mesi 10/35 2.000,00 
euro 

Applicazioni cliniche della spettrometria di massa 

CFU 60 

Coordinatore          

 Dr.ssa Giovanna 
Danza 

Sede amministrativa Sede attività didattiche Durata N. iscritti 

min/max 

Quota 

iscrizione 

Dipartimento di 
Scienze Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” 

10 mesi 5/14 1.800,00 
euro 

Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo 
CFU 70 

Coordinatore      
Prof.ssa Linda Vignozzi 

Sede amministrativa Sede attività didattiche Durata N. iscritti 
min/max 

Quota 
iscrizione 

Dipartimento di 
Scienze Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

Dipartimento di Scienze 
Biomediche, 

Sperimentali e 
Cliniche“Mario Serio”, 
AOUC, Viale Pieraccini, 6 

22 mesi 5/20 2.000,00 
euro 



 

 

 

 

 

- 50139 Firenze 

 

Dato che l’Ufficio dell’Offerta post-laurea di San Marco ha chiesto l’invio entro il 31 marzo di 
tutta la documentazione relativa alle proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi in oggetto, è 
stato inviato quanto richiesto accompagnato da Nota del Direttore (prot.70915 del 

30/03/2022), con l’impegno di trasmettere successivamente la relativa delibera a ratifica del 
Consiglio di Dipartimento. 

Tutto ciò premesso il Consiglio 
Vista la Nota Rettorale prot. n. 24077 del 02 febbraio 2022  con la quale i Dipartimenti sono 
stati invitati a presentare le proposte per l’attivazione e il rinnovo di Master di I e II livello, 
Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l’a.a. 
2022/2023; 

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”); 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post 
laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (D.R. n. 12872 (166) del 22/02/11); 
Esaminate le proposte riportate in descrittiva, presentate utilizzando la modulistica indicata 

nella rettorale sopra richiamata e inviate all’Ufficio dell’Offerta formativa post-laurea con Nota 

del Direttore prot. n. 70915 del 30/03/2022, al fine di rispettare la scadenza del 31/03/2022 
indicata nella detta rettorale; 
Verificato che ogni progetto risulta formulato correttamente e completo di tutta la 
documentazione richiesta; 
Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Master e 
dell’art. 7 del Regolamento corsi di perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, 
il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione 

dei corsi proposti; 
Vista la sostenibilità economica –in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2022/2023- delle proposte di attivazione 
presentate; 

Accertata: 
la coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico-disciplinari riportati nei 
progetti; 

l’effettiva rispondenza delle proposte formulate a reali esigenze formative, in relazione alle 
diverse tipologie di destinatari; 
l’adeguata differenziazione dei progetti per la realizzazione di master e corsi di 
perfezionamento proposti sulla medesima tematica, tenuto conto che, per la loro specifica 
natura, tali corsi devono avere contenuti ed obiettivi formativi diversi, in relazione alla diversa 
tipologia di utenza cui sono rivolti ed al profilo didattico; 

Preso atto che i progetti proposti sono stati condivisi nella sostanza con i Dipartimenti 
referenti dei settori in essi richiamati, sia nel merito che per il contributo che sarà richiesto a 
detti Dipartimenti in termini di docenza (strutturata e a contratto) come specificato nella 
rettorale sopra richiamata; 
Preso atto altresì che le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti referenti di settore 
saranno richieste dal competente ufficio dell’Amministrazione centrale in modo che ogni 
Dipartimento referente di settore possa esprimersi in un’unica seduta da fissare nel mese di 



 

 

 

 

 

maggio; 
Verificato che l’impegno dei docenti del Dipartimento risultante dalle proposte presentate –e 
che potrà risultare dalla loro realizzazione- è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del 
Regolamento Didattico di Ateneo; 
Verificato altresì che uno stesso docente ricopre al massimo il ruolo di coordinatore in un 
master e di direttore in non più di due corsi di perfezionamento post-laurea o aggiornamento 

professionale; 
Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

  
Approva 

  
all’unanimità le proposte di rinnovo dei Master sintetizzati nella tabella sopra riportata. 
 

3.2 Variazione programmazione didattica per la copertura di insegnamenti in CdS 
coordinati dalla Scuola di SSU, MED/03 - a.a. 2021/2022 e chiusura procedimento 
Il Presidente presenta al Consiglio la nota del Presidente della Scuola di SSU Prof.ssa Betti 
Giusti, prot.48779 del 03/03/2022, con la quale è richiesta l’emanazione con procedura 
d'urgenza di bandi per incarichi di insegnamento a titolo retribuito ex art.23 c.2 legge 
240/2010, in luogo dell’affidamento alla Dr.ssa Roberta Sestini, come era stato approvato dal 

Consiglio di Dipartimento del 11 marzo 2021 in sede di programmazione didattica 2021/2022. 
La modifica riguarda l’affidamento nel secondo semestre degli insegnamenti riportati nella 
seguente tabella: 
 

Corso di Laurea Insegnamento SSD CFU Ore Semestre Anno 
accademico 

Tecniche di 

Laboratorio 
Biomedico 

Genetica e 

Genetica Medica 

MED/03 3 36 2 2021/2022 

Tecniche di 
Laboratorio 
Biomedico 

Genetica Medica MED/03 1 12 2 2021/2022 

Il Presidente informa il Consiglio che è stato pubblicato in data 03/03/2022 il bando DD n. 

2502/2022, con scadenza 18/03/2022, ma che non sono pervenute candidature; è stata 

quindi dichiarata la chiusura del procedimento con DD n.3331 del 22/03/2022. 
Il Presidente informa inoltre che in data 8 aprile è giunta comunicazione per le vie brevi da 
parte della Scuola SSU che gli insegnamenti suddetti saranno coperti su indicazione della 
Prof.ssa Laura Papi, referente del SSD MED/03, nel modo seguente: 
 

Insegnamento SSD CFU Ore Docente 

Genetica e Genetica Medica (codice 
B029227) 

MED/03 2 24 Prof.ssa Laura Papi 



 

 

 

 

 

Genetica e Genetica Medica (codice 
B029227) 

MED/03 1 12 Dr.ssa Francesca Gensini 

Genetica Medica (codice B029245) MED/03 1 12 Prof.ssa Laura Papi 

Occorre precisare che: 

- l’insegnamento di Genetica Medica (codice B029245) da 3 CFU 36 ore viene coperto 
integralmente dalla Prof.ssa Laura Papi che già aveva 2 CFU 24 ore; 

- la Dr.ssa Gensini con le 12 ore aggiuntive non supera il limite massimo di 96 ore di 
didattica frontale previsto per i ricercatori a tempo indeterminato. 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la Nota Rettorale prot n. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 
a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di Programmazione didattica annuale 
dei Corsi di Studio”; 
Vista la Nota del Presidente della Scuola di SSU Prof.ssa Betti Giusti, prot.48779 del 

03/03/2022, con la quale è richiesta l’emanazione con procedura di urgenza di bandi per 
incarichi di insegnamento a titolo retribuito, in luogo dell’affidamento alla Dr.ssa Roberta 

Sestini, come era stato approvato dal Consiglio di Dipartimento del 11 marzo 2021 in sede 
di programmazione didattica 2021/2022; 
Visto il decreto DD n.3331 del 22/03/2022, con il quale è stata dichiarata la chiusura del 
procedimento relativo al bando pubblicato con DD n. 2502/2022, che non ha ricevuto 
candidature; 
Vista la comunicazione trasmessa per le vie brevi da parte della Scuola SSU su indicazione 
della Prof.ssa Laura Papi, referente del SSD MED/03, in merito alla copertura degli 

insegnamenti relativi al CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico descritti in premessa; 

approva 

la variazione alla programmazione didattica relativa al SSD MED/03 per gli insegnamenti 

relativi al CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico nel modo seguente: 
-    Genetica e Genetica Medica (codice B029227) 2 CFU pari a 24 ore alla Prof.ssa Laura 
Papi e 1 CFU pari a 12 ore alla Dr.ssa Francesca Gensini; 

-    Genetica Medica (codice B029245) 1CFU alla Prof.ssa Laura Papi, in modo che i 
complessivi 3 CFU pari a 36 ore di tale insegnamento sono tutti affidati alla Prof.ssa Papi. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 
 
3.3 Variazione Programmazione didattica, CdS 2° sem. a.a. 2021/2022 e Scuole di 
Specializzazione a.a. 2020/2021 – Prof. Amunni, MED/40 
  

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla SSSU, in 
merito all’affidamento di incarichi di docenza al Prof. Gianni Amunni, che deve adempiere ai 
compiti didattici istituzionali dal 1° aprile c.a., essendo scaduto il 31 marzo u.s. il suo incarico 
come Direttore Generale dell’ISPRO (D.R. 33/2022 prot.4582 del 12/01/2022). 



 

 

 

 

 

Dato che il Prof. Amunni è Professore associato con opzione per il regime previsto dalla legge 
230/2005 (cd. Legge Moratti) e che ha fatto richiesta di rientrare con regime di tempo pieno, 
egli è chiamato a svolgere almeno 120 ore annuali di didattica frontale, pertanto dal 1° aprile 
al termine dell’a.a. 2021/2022 in proporzione al tempo rimasto dovrebbe coprire almeno 50 
ore. 
Il carico didattico riferito dalla SSSU risulta specificato nella seguente tabella: 

 

Corso di 
Laurea 

Insegnamento SSD CFU Ore Anno 
accademico 

Ostetricia FISIOPATOLOGIA MAMMARIA NN 1 15 2021/2022 

Ostetricia APPROFONDIMENTO: SCIENZE 
CLINICO-CHIRURGICHE 
APPLICATE ALL'OSTETRICIA 

NN 1 15 2021/2022 

Assistenza 
Sanitaria 

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE CRONICO-
DEGENERATIVE 

MED/42 1,5 18 2021/2022 

Occorre precisare che i suddetti carichi didattici risultavano scoperti, in quanto destinati al 

Servizio Sanitario, ma il relativo bando non ha ricevuto candidature. 
Inoltre il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla 
SSSU, in merito all’affidamento di incarichi di docenza al Prof. Gianni Amunni nell’ambito delle 
Scuole di Specializzazione a.a. 2020/2021 (i cui insegnamenti sono erogati nel corso dell’a.a. 
2021/2022); nello specifico è stato affidato al Prof. Amunni 0,5 CFU pari a 4 ore nella Scuola 
di Specializzazione di Ginecologia come di seguito specificato: 
 

Scuola di 
Specializzazione 

Cod. 
Insegnament
o 

Unità 
Didattica 

SSD CFU Ore Docente 

2128 - Ginecologia 
e Ostetricia 

GRPMAT02 Ginecologia e 
Ostetricia II 

MED/40 0,5 4 Prof. 
Gianni 
Amunni 

Le 4 ore suddette sono state tolte al Prof. Fambrini, che comunque continua ad avere un 
carico didattico conforme alle richieste regolamentari. 
  
Infine si precisa che al Prof. Amunni erano già state attribuite 2 ore nelle Scuole di 

Specializzazione, la cui programmazione per l’a.a. 2020/2021 (con erogazione nel 2021/22) 
era stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del 10/11/2021; nello specifico il carico già 
affidato al Prof. Amunni è indicato nella tabella seguente: 
 

Scuola di 
Specializzazione 

Cod. 
Insegnamento 

Unità 
Didattica 

SSD CFU Ore Docente 



 

 

 

 

 

2144 - Oncologia 
Medica 

GRPMAT04 Oncologia 
Medica 

MED/06 0,25 2 Prof. Gianni 
Amunni 

In conclusione per l’a.a. 2021/2022 al Prof. Amunni viene attribuito un carico didattico 
complessivo di 54 ore di didattica frontale. 

  
Il Consiglio è chiamato ad approvare gli affidamenti al Prof. Amunni e le correlate modifiche 

di programmazione sopra evidenziate, con l’impegno di trasmettere la relativa delibera alla 
Scuola di Scienze della Salute Umana che coordina i CdL e le Scuole di Specializzazione 
suddette. 

Il Consiglio 

  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la Nota Rettorale prot n. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 
a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di Programmazione didattica annuale 

dei Corsi di Studio”; 
Visto il D.R. 33/2022 (prot.4582 del 12/01/22) che fissa il collocamento in aspettativa senza 
assegni del prof. Gianni Amunni per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale 
dell’ISPRO dal 1 gennaio al 31 marzo 2022; 

Viste le comunicazioni pervenute per le vie brevi dalla Scuola SSU, in merito agli affidamenti 
di incarichi di docenza al Prof. Gianni Amunni, che è stato chiamato a svolgere i propri compiti 
didattici istituzionali dal 1° aprile c.a essendo scaduto il 31 marzo u.s. il suo incarico come 

Direttore Generale dell’ISPRO; 
Considerato che il Prof. Amunni è Professore associato con opzione per il regime previsto 
dalla legge 230/2005 (cd. Legge Moratti) e che ha fatto richiesta di rientrare con regime di 
tempo pieno; 

approva 
  

le variazioni alla programmazione didattica della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e 
Ostetricia, nonché dei CdL di Ostetricia e Assistenza Sanitaria, coordinati dalla Scuola di SSU, 
come evidenziate in premessa. 
La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 
 
3.4 Variazione Programmazione didattica, CdS 2° sem. a.a. 2021/22 e a.a. 2022/23 

– Scuola Scienze Salute Umana 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla SSSU, in 

merito alla modifica di programmazione didattica: da affidamento al Sistema Sanitario ad 
affidamento per Convenzione con ISPRO, per gli insegnamenti di seguito descritti: 
 

Corso di 

Laurea 

Insegnament

o 

SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Affid. Docente 

ISPRO 



 

 

 

 

 

Assistenza 
Sanitaria 

Tirocinio I MED/50 17 0,5 12,5 G1CON Camilla 
Soldo 

Assistenza 
Sanitaria 

Tirocinio III MED/50 20 1 25 G1CON Camilla 
Soldo 

Quanto sopra riguarda l’a.a. 2021/2022, mentre per l’a.a. 2022/23 è tutto confermato tranne 
il nome del docente incaricato, ciò per il fatto che la Convenzione con l’ISPRO scade alla fine 
dell’anno accademico in corso e per il prossimo dovrà essere rinnovata. 

  

Il Consiglio 
  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la Nota Rettorale prot n. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 

a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di Programmazione didattica annuale 
dei Corsi di Studio”; 
Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla SSSU, in merito alla modifica di 

programmazione didattica: da affidamento al Sistema Sanitario ad affidamento per 
Convenzione con ISPRO per gli insegnamenti del CdL in Assistenza Sanitaria descritti in 
premessa;  

approva 

  
la variazione alla programmazione didattica relativa al SSD MED/50 per gli insegnamento di 
Tirocinio I e Tirocinio III nell’ambito del CdL in Assistenza Sanitaria, coordinato dalla Scuola 
di SSU, modificando l’affidamento dal Sistema Sanitario all’affidamento per Convenzione con 
ISPRO sia per l’a.a. 2021/2022 che per il prossimo 2022/2023 come specificato in premessa. 
La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 
 
4)  Attività di ricerca 
 
4.1 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta a bandi di enti 
pubblici e privati 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla fattibilità di progetti di ricerca presentati 
o da presentare in risposta a bandi di enti pubblici e privati: 

 

 

4.1.1 

Responsabile scientifico Paola Bruni 



 

 

 

 

 

Titolo Insight into the molecular mechanisms of pulmonary fibrosis: new 
targets to control the switch from fibrotic to regenerative 
fibroblast phenotype 

Acronimo SMILE 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Pisa (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 120.000 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.2  
 

Responsabile scientifico Letizia Canu 

Titolo Head and neck paragangliomas: clinical, histopathological and 
genetic correlation 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato sì 

Finanziamento richiesto 137.466,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 
4.1.3 
 

Responsabile scientifico Roberta Cascella 

Titolo Decoding distinctive features of extracellular vesicles in TDP-43 
proteinopathies 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Milano 

Finanziamento richiesto 120.660 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.4 
 

Responsabile scientifico Francesca Gensini 

Titolo In-depth genetic study and clinical follow-up in fetuses with I and 
II trimester unspecific signs of increased risk to predict fetal 

prognosis and inform parental decision-making. 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Siena, Francesca Mari (coordinatore) 
Università di Parma, Antonio Percesepe 

Università di Padova, Matteo Cassina 

Finanziamento richiesto 57.525,00 

 



 

 

 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.5 

 

Responsabile scientifico Nicola Schiavone 

Titolo The human amniotic membrane as a tool in retinal pathology and 
surgery 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università Cattolica, Stanislao Rizzo 

Finanziamento richiesto 126.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.6  

 

Responsabile scientifico Linda Vignozzi 



 

 

 

 

 

Titolo Investigating the bidirectional link between SARS-CoV-2 and 
sexual and reproductive health: a gender perspective 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Roma Tor Vergata (coordinatore) 
Università di Siena 

Finanziamento richiesto 78.012,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 
4.1.7 
 

Responsabile scientifico Federico Mecacci 

Titolo The role of maternal hemodynamics in therapy of hypertensive 
disease of pregnancy: a randomized controlled trial 

Acronimo MATHER 

Durata (mesi) 24 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Tamara Stampalja 
(coordinatore) 

Finanziamento richiesto 45.429,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 
4.1.8 
 

Responsabile scientifico Massimiliano Fambrini 

Titolo Urinary concentration of phthalate metabolites in women with 
and without endometriosis: a case-control study 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Milano ( coordinatore Paolo Vercellini) 

Finanziamento richiesto 60.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.9 
 

Responsabile scientifico Lido Calorini 

Titolo Carbonic Anhydrase IX in gastric cancer: a potential novel 
prognostic marker and therapeutic target 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Siena 

Finanziamento richiesto 210.660,00 



 

 

 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.10 

 

Responsabile scientifico Enrico Fainardi 

Titolo Head down tilt 15° to increase collateral flow in acute ischemic 
stroke: a translational, multi-center, randomized, proof of 

concept phase 2a trial in patients treated with mechanical 
thrombectomy (DOWN-SUITE) 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Milano-Bicocca (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 63.238,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 
4.1.11 
 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Tania Fiaschi 

Titolo New Heterodinuclear Metal Complexes as Anticancer Drug 
Candidates: the Advantages of Synergistic Effects from two 
Different Transition Metal Centres 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Pisa (coordinatore) 
Università degli Studi di Chieti 

Finanziamento richiesto 45.286,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 

4.1.12 
 

Responsabile scientifico Sara Marchiani 

Titolo Seminal plasma parameters as early predictor of FSH 
effectiveness in male idiopathic infertility 

Acronimo — 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Daniele Santi 

(coordinatore) 

Finanziamento richiesto 116.792,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.13  
 

Responsabile scientifico Stefania Pallotta 

Titolo Advanced Lung Phantom based on Hierarchical mAterials for 
multimodal theranostics 

Acronimo ALPHA 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 



 

 

 

 

 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato IFAC-CNR 

POLITECNICO DI MILANO 

Finanziamento richiesto 119.532,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 

4.1.14 
 

Responsabile scientifico Paolo Paoli 

Titolo Natural and natural-derived agents to Fight Insulin Resistance 

and other pathological conditions associated with Metabolic 
Syndrome 

Acronimo NatFIRe 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Napoli Federico II, Orazio Taglialatela 
Scafati (coordinatore) 
Università di Pisa, Antonella Del Corso 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 62.858,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 

4.1.15 
 

Responsabile scientifico Alessandro Passeri 

Titolo Design and building of a setup for the detection of beta emitters 

contaminants in radiopharmaceutical drugs in medical diagnostics 

Acronimo BEGAM 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Finanziamento richiesto 118.548,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 
4.1.16 

 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Niccolò Taddei 

Titolo New molecular mechanisms of thrombosis in chronic 
myeloproliferative diseases 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università di Catania 

Finanziamento richiesto 144.311,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 

4.1.17 
 

Responsabile scientifico Valentina Berti 

Titolo Brain estrogen receptor expression in the perimenopausal 
transition: kinetic and geometric analyses of [18F]-
fluoroestradiol (FES) PET/CT and correlation with 

neuropsychological, biochemical and magnetic resonance 
imaging biomarkers 



 

 

 

 

 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Genova, Silvia Morbidelli (coordinatore) 
CNR-IMATI Genova 

Finanziamento richiesto 92.536,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 
 
4.1.18 
 

Responsabile scientifico Linda Calistri 

Titolo A multifaceted quantitative approach by Magnetic Resonance 
Imaging to stratify liver derangement and dysfunction in chronic 
liver disease: a prospective multicenter study by texture 
analysis, IVIM evaluation and T1 relaxometry 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 



 

 

 

 

 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli studi di Milano 
Università degli studi di Padova  

Università degli studi di Palermo 

Finanziamento richiesto 73.689,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 

4.1.19 

 

Responsabile scientifico Claudia Fiorillo 

Titolo Design, implementation and validation of an advanced 
measurement system for the automated assessment of clot 
permeability: a novel tool for thrombosis risk evaluation 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 



 

 

 

 

 

Partenariato Università degli Studi di Siena, Tommaso Addabbo 
(coordinatore) 

Finanziamento richiesto 111.675,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.20 

 

Responsabile scientifico Teresa Iantomasi 

Titolo Bone health evaluation of distal radius: a prognostic tool for 
prevention of primary and secondary fragility fractures 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato CNR 

Finanziamento richiesto 83.900,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 



 

 

 

 

 

 
4.1.21 
 

Responsabile scientifico Mario Mascalchi 

Titolo A semi-supervised deep clustering framework for personalized 

risk-stratification in lung cancer screening 

Acronimo DEEP4LUNG 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Bologna, Stefano Diciotti (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 56.198,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 

 
4.1.22 
 

Responsabile scientifico Flavia Sorbi 

Titolo Stromal senescence as therapeutic strategy in high grade serous 
ovarian cancer (SENOVA) 



 

 

 

 

 

Acronimo SENOVA 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Finanziamento richiesto 238.584,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 
 
4.1.23 
 

Responsabile scientifico Anna Laurenzana 

Titolo From waste to gold: CHemistRY for Sustainable And Low-Impact 
bio-circular Strategies in cancer nanomedicine" 

Acronimo CHRY.S.A.L.I.S 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 



 

 

 

 

 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Bari 

Finanziamento richiesto 82.218,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.24 

 

Responsabile scientifico Paolo Cirri 

Titolo Immunological TArgeting of CAncer cells through Mvs-mediated 
tagging 

Acronimo ITACA 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 



 

 

 

 

 

Partenariato Università di Pisa, Ylenia Zambito 

Finanziamento richiesto 136.107,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.25 

 

Responsabile scientifico Alessandra Modesti 

Titolo Exercise training as primary cardiovascular prevention in post-
menopausal WOMEN: integrating traditional and omics 

biomarkers 

Acronimo WOMEN 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alessandro Pingitore 
(coordinatore) 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Finanziamento richiesto 79.770,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 



 

 

 

 

 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.26 
 

Responsabile scientifico Monica Bucciantini 

Titolo Amyloid by globular proteins in C. elegans: a simple model for 
studying in vivo key steps of proteotoxicity 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Pavia, Sofia Giorgetti ( coordinatore) 
Università di Napoli Federico II, Marianna Caterino 

Finanziamento richiesto 72.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
 
 
4.1.27 

 

Responsabile scientifico Luisella Cianferotti 



 

 

 

 

 

Titolo Primary parathyroid hormone deficiency and resistance: focus 
on alterations of phosphate and magnesium metabolism and 
their impact on clinical outcomes: the PARAPHOSPH Study 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Milano, Prof. GIOVANNA MANTOVANI 
(coordinatore) 

Finanziamento richiesto 116.962,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 
 
4.1.28 
 

Responsabile scientifico Alessandro Peri 

Titolo Advancement in the differential diagnosis of hydro-electrolytic 
disorders secondary to acute and chronic dysfunctions of the 
antidiuretic system through the determination of 
neuroendocrine markers and bioelectrical impedance vector 
analysis; study of the 
body's neuroendocrine and volume response to treatment with 

drugs currently available for the treatment of the syndrome of 
inappropriate antidiuresis 



 

 

 

 

 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Torino, Silvia Grottoli (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 112.091,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 
 
4.1.29 
 

Responsabile scientifico Cinzia Talamonti 

Titolo InTrEPID: In vivo 3D dosimetry in radiotherapy Treatments with 
EPID 

Acronimo InTrEPID 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 



 

 

 

 

 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Finanziamento richiesto 154.932,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.30 

 

Responsabile scientifico Augusto Vaglio 

Titolo Combining innate and acquired humoral immunity to untangle the 
molecular heterogeneity in lupus nephritis 

Acronimo — 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 



 

 

 

 

 

Partenariato I.R.C.C.S San Raffaele, Angelo Manfredi (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 71.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
4.1.31 

 

Responsabile scientifico Elisabetta Rovida 

Titolo IDENTIFICAZIONE DEL RUOLO DI ERK5 NELLA INSORGENZA 
DELL’EPATOCARCINOMA INDOTTO DA HBV E HCV 

Acronimo — 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione BENEFICENTIA Stiftung - Liechtenstein 

Programma /Bando richiesta di sovvenzione finanziaria 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 50.000 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 



 

 

 

 

 

4.2 Erogazioni liberali  

4.2.1 Elargizione liberale Sig.ra Luisa Ventavoli per attività di ricerca 

La Sig.ra Luisa Ventavoli ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale 

di € 500,00 (cinquecento/00) da destinarsi alla ricerca nell’ambito della diabetologia, di 

cui è responsabile scientifico il Prof. Edoardo Mannucci. 

Il Consiglio 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da parte 
di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 
Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 
per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento, 
- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di € 500,00 da destinarsi alla ricerca nell’ambito della diabetologia, di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Edoardo Mannucci. 

4.2.2 Elargizione liberale NF2 Project APS per attività di ricerca 

L’Associazione NF2 Project APS ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione 

liberale di €6.000,00 (seimila/00) da destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca 

nell’ambito della Genetica Medica riferita alla Neurofibromatosi 2, di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Laura Papi.  

Il Consiglio 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da parte 
di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 
per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 
Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di €6.000,00 da destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca 
nell’ambito della Genetica Medica riferita alla Neurofibromatosi 2, di cui è responsabile 

scientifico la Prof.ssa Laura Papi.  

 
5)  Attività negoziale 

5.1 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 
di Firenze e AstraZeneca S.p.A. per la conduzione della sperimentazione clinica su 



 

 

 

 

 

medicinali “Studio internazionale di fase III, in doppio cieco, randomizzato, 
controllato verso placebo, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di osimertinib 
in adiuvante verso placebo, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole 
cellule di stadio IA2-IA3 positivo alla mutazione di EGFR, a seguito di resezione 
completa del tumore" presso la SOD Radioterapia 

Promotore: AstraZeneca S.p.A. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

 
Il contratto è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 
ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 
La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 
della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 

pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 7 soggetti arruolati e 1-2 
randomizzati, con il limite del numero massimo di 1.300 pazienti arruolati e 380 randomizzati 
candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore/Società. 

Comodato d’uso: Il Promotore concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., lo Strumento meglio descritto in appresso, 
unitamente al pertinente materiale d’uso:  

- ePRO (1 per paziente) del valore di €159 

 
Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della 
presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, 
è pari ad €10.280,00. 

Il Promotore si impegna a corrispondere il corrispettivo totale nella misura del 5% all’Azienda 
ospedaliera e nella misura del 95% al Dipartimento. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il corrispettivo pattuito per paziente 
eleggibile, valutabile e completato è di € 9.766,00 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 68.362,00 

Il Consiglio 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

commissionata da terzi, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella allo 
svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno rispetto 

agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 
Approva all’unanimità 

- il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 



 

 

 

 

 

Etico. 

5.2 Emendamento n. 1 al contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e Roche S.p.A. per la conduzione della 
sperimentazione clinica su medicinali “Studio di fase II, randomizzato, in doppio 
cieco su atezolizumab più tiragolumab e atezolizumab più placebo come 

trattamento di prima linea in pazienti con carcinoma della testa e del collo a cellule 

squamose PD-L1 positivo ricorrente/metastatico” presso la SOD Radioterapia  

Promotore: Roche S.p.A. 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 
 
Il contratto è stato sottoscritto in data 19 marzo 2021 e prevede l’arruolamento di 2 pazienti.  
L’emendamento è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 
 
Le Parti di comune accordo convengono che l’Allegato A Parte 2 “Costi aggiuntivi da pagare 
all’Azienda per esami strumentali e/o di laboratorio da effettuarsi” deve intendersi modificato 
come di seguito riportato: 
  

Parte 2 Costi aggiuntivi da pagare all’Azienda per esami strumentali e/o di 
laboratorio da effettuarsi 

  
Al compenso di cui sopra dovranno essere aggiunti i costi delle seguenti procedure, qualora 
vengano effettuate dai pazienti in studio, secondo quanto previsto da protocollo: 

 …………….omissis…………… 

PROCEDURE  Costo unitario 

(€ + I.V.A)   

Anonimizzazione e condivisione immagini 

per revisione centralizzata  

€ 100,00 

  
Si precisa che per tale procedura sarà richiesto l'invio delle immagini per revisione 
centralizzata dall'inizio dello studio e pertanto si provvederà al pagamento di tali attività a 
partire dalla data di sottoscrizione dell'Addendum al contratto. 
  

…………….omissis…………… 
  

L’addendum in oggetto integra il contratto attualmente in vigore e sarà valido a partire dalla 
data di approvazione dell’emendamento da parte del Comitato etico competente. 



 

 

 

 

 

 
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni di cui alla Convenzione in premessa, che qui 
si intendono integralmente richiamate. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo totale, pari a € 19.418,00, 

rimane invariato.  

Il Consiglio 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 
-  Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella allo 
svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno rispetto 
agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 
-  il contratt in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le necessarie 
procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato Etico. 

5.3 Addendum n.1 al contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di 

Firenze e AbbVie S.r.l. per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali 

Prot. M20-178 “A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study Evaluating Efficacy and 

Safety of Navitoclax in Combination with Ruxolitinib Versus Best Available Therapy 

in Subjects with Relapsed/Refractory Myelofibrosis (TRANSFORM-2)" presso la 

SOD Ematologia  

Promotore: AbbVie S.r.l. 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande  

 
Il contratto è stato sottoscritto in data 7 maggio 2021 e prevede l’arruolamento di 12 pazienti.  
Il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole all’emendamento nella 

seduta del 16 novembre 2021.  

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:  

- L’Art. 4 comma 1 - Medicinali Sperimentali e Materiali verrà come di seguito 

modificato: 

4.1 AbbVie si impegna a fornire gratuitamente all'Azienda, per tutta la durata della 

Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della 

Sperimentazione, i prodotti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (Navitoclax (ABT-

263), Ruxolitinib, Peginterferon Alfa 2, Hydroxyurea e Danazol) e a fornire gratuitamente, 

gli altri farmaci previsti dal protocollo in ottemperanza al D.M. 21 dicembre 2007, Allegato 



 

 

 

 

 

1, punto 3 Tabella I, inclusi i medicinali da utilizzarsi in associazione o combinazione tra loro, 

ogniqualvolta oggetto dello studio sia appunto l’associazione o combinazione (in seguito 

"Medicinali Sperimentali"), nonché a fornire ogni altro materiale necessario all'esecuzione 

della Sperimentazione (di seguito "Materiali"). Le quantità dei Medicinali Sperimentali 

devono essere adeguate alla numerosità della casistica trattata. 

AbbVie fornirà per il braccio di controllo la “Best Available Therapy – BAT” per l’esecuzione 

dello studio a scelta dell'investigatore tra Ruxolitinib, Peginterferone Alfa-2, Idrossiurea,  

Danazolo e Fedratinib. Nel protocollo sono elencate anche altre BAT disponibili, ma queste 

non saranno fornite per lo studio. 

-  L’Art. 6 comma 1 e 2 – Corrispettivo verranno come di seguito 

modificati: 

6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il 

Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di 

tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei 

costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad Euro 13.053,06 + IVA 

per paziente partecipante al braccio “Arm A” ed Euro 12.565,06 + IVA per paziente 

partecipante al braccio “Arm B-(BAT- Best Available Therapy),” come meglio dettagliato nel 

Budget qui allegato Allegato A parte 1. 

Sarà corrisposto interamente all'Azienda all'avvio dello studio, a copertura dei costi derivanti 

dai servizi di farmacia, connessi alla corretta conduzione della Sperimentazione, un importo 

di Euro€ 500,00 + IVA. 

6.2 AbbVie si impegna a corrispondere all’Azienda, a copertura delle spese generali per un 

importo per paziente partecipante al braccio di trattamento “Arm A” pari a Euro 2.574,98 + 

IVA  (alcune voci – gli esami extra-routinari e quelli non routinari aggiuntivi – sono attribuite 

all’Azienda in via esclusiva le rimanenti nella  misura del 5%), e per un importo per paziente 

pari a Euro 10.478,08 + IVA al Dipartimento (dedotte le voci attribuite in via esclusiva 

all’Azienda, l’ECG è corrisposto esclusivamente al Dipartimento e le rimanenti voci sono 

attribuite al Dipartimento nella misura del 95%) e per paziente partecipante al braccio di 

trattamento “Arm B- (BAT- Best Available Therapy),” un importo pari a Euro 2.527,78 + IVA 

all’Azienda ed Euro 10.037,28 + IVA al Dipartimento, in quanto lo Sperimentatore principale 

afferisce al Dipartimento e svolge l’attività di studio anche avvalendosi dei locali e degli 

strumenti del Dipartimento, nonché anche nell’ambito della propria attività di ricercatore 

universitario, quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da 

adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti. 

Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget 

(Allegato A) sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti 

da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF/eCRF debitamente 

compilate e ritenute valide da AbbVie in base alle attività svolte. 



 

 

 

 

 

AbbVie si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC quanto segue per le attività svolte 

dal Prof. Stefano Colagrande: 

Euro 57.600,00 + IVA come meglio descritto nella seguente sezione A2. BUDGET 

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

A2. BUDGET Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

 

Appendice 1 dell’Allegato A, sez. A 2 “Ripartizione per procedure condizionali” - 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 

 

 

Per quanto non espressamente modificato dal presente Addendum, restano salve tutte le 

altre disposizioni contenute nel Contratto. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento SBSC: è stata aggiunta una risonanza 

magnetica per ciascun paziente alle sette precedentemente previste, pertanto il 

corrispettivo a paziente da €4.200,00 passa a €4.800,00 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 57.600,00  

 



 

 

 

 

 

Il Consiglio 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
-  Preso atto della documentazione addotta, 
-  Vista la tabella di ripartizione modificata proposta dal Responsabile, 

-  Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella allo 

svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno rispetto 
agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 
-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure.  

5.4 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze  e BLUEPRINT 
MEDICINES CORPORATION per la conduzione della sperimentazione clinica su 
medicinali “BLU-263-1201 - Studio di fase 2/3 randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo su BLU-263 nella mastocitosi sistemica indolente” presso il 
CRIMM – Centro di Ricerca e Innovazione per le Malattie Mieloproliferative 

Promotore: BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION  

Responsabile della sperimentazione: Dr. Francesco Mannelli (con la supervisione 
del Prof. Alessandro Maria Vannucchi)  
Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 
 
Il contratto è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 
ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 
della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 3 soggetti/pazienti, con il 
limite del numero massimo di 403 soggetti/pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello 
globale e dei termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: Il Promotore concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., gli Strumenti meglio descritti in appresso, 
unitamente al pertinente materiale d’uso: 
 
- n. 1 DSLR Camera 5D Canon – valore commerciale circa 8941,00 euro 
- n. 3 Apple iPhone, 6S o 7 - valore commerciale circa 476 euro ciascuno  
 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della 
presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, 
è pari a:  
per paziente:  
Parte I: € 6.977,98  



 

 

 

 

 

Parte II: € 5.733,59 
Parte III: € 4.692,20 
Parte M: € 9.756,76 
gruppo opzionale di PK: € 7.935,56 
EoT + SFU: € 412,96 
 

Il Promotore si impegna a corrispondere il corrispettivo totale nella misura del 5% all’Azienda 
ospedaliera e nella misura del 95% al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Al Dipartimento SBSC verranno corrisposti 
i seguenti importi per gli esami diagnostici eseguiti dal Prof. Colagrande: 

- Brain imaging by MRI without Contrast: € 350,00   
- Brain imaging by MRI with Contrast: € 450,00 
- Brain imaging by CT scan without contrast: € 250,00 

- Brain imaging by CT scan with contrast: € 300,00  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: il compenso totale varia da un minimo di € 
750,00 (TC senza contrasto per tutti e tre i pazienti) a un massimo di € 1.350,00 (MRI con 
contrasto per tutti i pazienti)  

Il Consiglio 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

commissionata da terzi, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
-  Preso atto della documentazione addotta, 
-  Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 
-  Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella allo 
svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno rispetto 
agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 
-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 
Etico. 
 
5.5 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 

di Firenze e Syneos Health UK Limited per la conduzione della sperimentazione 
clinica su medicinali “Studio BURAN di Buparlisib (AN2025) in combinazione con 
Paclitaxel rispetto a Paclitaxel da solo, in pazienti affetti da carcinoma a cellule 
squamose, ricorrente o metastatico, del collo e della testa" presso la SOD 
Radioterapia  
 

Promotore: Syneos Health UK Limited  
Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi  

Il contratto è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 
ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 



 

 

 

 

 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 2-4 soggetti, con il limite del 

numero massimo di 483 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della 
presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, 
è pari ad € 6.076,08 per paziente  

 
Il Promotore tramite la CRO si impegna a corrispondere il corrispettivo totale nella misura del 
5% all’Azienda Ospedaliera e nella misura del 95% al Dipartimento. 
 
Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: € 5.772,28  
Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 23.091,12 

Il Consiglio 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

commissionata da terzi, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella allo 

svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno rispetto 
agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 
-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 
Etico. 
 

5.6 Accordo di collaborazione tra Associazione culturale Lucana APS e Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze per lo svolgimento di iniziative di divulgazione scientifica 

 
Responsabili: il Responsabile per il Dipartimento è la Dott.ssa Anna Laurenzana, per l’Ass 
Lucana APS il Responsabile viene individuato nella persona di Antonella Di Noia, in qualità di 

Presidente.  
 
Oggetto dell’accordo: organizzazione congiunta di iniziative di divulgazione scientifica 
rivolte al pubblico non specializzato.  
 
L’Associazione culturale Lucana APS metterà a disposizione i locali per lo svolgimento delle 
iniziative, si occuperà della gestione degli eventi. Il Dipartimento mette a disposizione le 

competenze tecniche e scientifiche dei propri docenti che saranno disponibili a partecipare 
alle iniziative organizzate dall’Associazione in qualità di relatori. 



 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ente e del Dipartimento potranno concordare un calendario di eventi e/o 
anche organizzare congiuntamente eventi singoli di interesse comune. 
 
Durata: l’accordo avrà durata fino a Dicembre 2022 con decorrenza dalla data di stipula 
salvo anticipato esaurimento dell’attività per completamento dello stesso o concorde 
interruzione delle attività che vi sottendono. L’accordo potrà anche essere rinnovato previo 

scambio formale di corrispondenza fra le parti. 
 

Oneri per il Dipartimento: l’accordo non prevede il sostenimento di oneri finanziari da 
parte del Dipartimento. 

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
-  Preso atto della documentazione addotta, 

- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato allo svolgimento 
delle attività oggetto dell’accordo, non crea impedimento o danno rispetto agli impegni 
precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 
- l’accordo in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le necessarie 
procedure.  

 
5.7 Material transfer agreement tra Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Eleva 
GmbH per il trasferimento di materiale biologico 
 
Responsabile: Prof.ssa Paola Romagnani 
 

Oggetto dell’accordo: trasferimento di materiale biologico da Eleva GmbH al Dipartimento 
per il Laboratorio della Prof.ssa Romagnani   
 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Visionato il testo del contratto, 

Approva all’unanimità 
- il material transfer agreement in oggetto e la relativa stipula. 
 

6) Convenzioni per tirocini curriculari in entrata    

 

6.1 Convenzione tra Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università 

degli Studi di Pisa e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze concernente tirocini formativi e 

di orientamento curriculari  

 

Finalità del tirocinio: acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro 

finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la 

scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato 

i due Dipartimenti. 



 

 

 

 

 

 

Durata del tirocinio: la durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe 

comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita 

è di mesi 24. 

 

Tutor e progetto formativo: Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e 

di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor, designato dal soggetto promotore e da 

un tutor individuato dal soggetto ospitante. Il tutor del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell’applicazione della 

convenzione; egli ha altresì la funzione di raccordo tra i due Dipartimenti. Il tutor del 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è responsabile del 

piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del 

tirocinio. 

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun 

tirocinante attraverso un progetto formativo. 

 

Coperture assicurative: l’Università di Pisa assicura il tirocinante contro gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIL mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato”, posizione 

INAIL n. 3140.  

Assicurazioni: Responsabilità civile generale UNIPOLSai Assicurazioni Spa n.  177372144 

scade 31/12/2024; 

Polizza Infortuni studenti: Poste Assicura Spa - n. 90104 - Validità: 01/04/2021 – 31/12/2024 

 

Durata della convenzione: la presente convenzione ha validità per un anno a decorrere 

dalla data di stipula, con rinnovo tacito salvo disdetta comunicata in forma scritta da una 

delle parti entro sei mesi dalla scadenza. 

 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Visionato il testo della convenzione, 

Approva all’unanimità 

- la convenzione in oggetto e la relativa stipula e dà mandato al Direttore per le necessarie 
procedure.  

 
6.2 Convenzione tra École Nationale Supérieure de Chimie de Paris e Dipartimento 

di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 

Studi di Firenze concernente il tirocinio curriculare dello studente Clemént Lagrève 

presso il Laboratorio del Prof. Chiti  

 

Tutor: Prof. Fabrizio Chiti 

 

Sede del tirocinio: Laboratory for the Study of Protein Misfolding Diseases del Prof. Chiti 

 



 

 

 

 

 

Oggetto del tirocinio: studio delle malattie neurodegenerative. Le principali attività di cui 

si occuperà lo studente saranno: 

- utilizzare tecniche di biologia molecolare e biochimica per gestire i geni, trasformarli, 

inserirli in plasmidi, inserire i plasmidi risultanti nelle cellule batteriche, far crescere 

le cellule batteriche, esprimere le proteine corrispondenti 

- purificare la proteina di tipo selvatico e mutante utilizzando lisi batterica, 

centrifugazione, cromatografia, elettroforesi, ultrafiltrazione e altre tecniche 

- analizzare le proteine purificate utilizzando tecniche biofisiche, come la spettroscopia 

a fluorescenza, la spettroscopia FTIR, la spettroscopia di dicroismo circolare, la 

diffusione dinamica della luce, l'assorbimento ottico, ecc. 

 

Durata del tirocinio: Dal 02/05/2022 al 26/08/2022 

 

Ore settimanali: 30 ore dal lunedì al venerdì 

 

Il Consiglio 
 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 

- Visionato il testo della convenzione, 
Approva all’unanimità 

- la convenzione in oggetto e la relativa stipula e dà mandato al Direttore per le necessarie 
procedure.  
 
 
7)  Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 

 
7.1 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
proposta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca ciascuno con decorrenza 01/06/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza attività 
di ricerca 

01/06/2022 

Titolo dell’assegno Sviluppo di un complesso RNA antagomir anti miR24-3p umano, 
coniugato con nanoparticelle paramagnetiche, per la terapia 

molecolare della neoplasia endocrina multipla di tipo 1 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Teresa Iantomasi - RU 

Requisiti di   



 

 

 

 

 

ammissione LM-9 / Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
Early stage researcher or 0-4 yrs 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

26.407,20 € 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e progetto 

 
IANTFONDFIRMO21 per 1.407,20 euro - Sviluppo di bioassay per 
lo studio del sistema endocannabinoide e delle componenti della 
Cannabis Sativa e il loro ruolo in processi fisiologici e patologici - 

B55F21006570007 - COAN: 42881 

IANTFIRMOSSO22 per 25.000,00 euro-  Studi sui meccanismi 
cellulari e molecolari alla base delle malattie del metabolismo 

minerale e dei tumori neuroendocrini - 
B53C22000570007 COAN: 000 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio 

19/05/2022, 10:00 presso Firenze, viale Pieraccini 6 stanza 

T/052 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·         considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra e dà 
mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su 
indicazione del Responsabile Scientifico. 

7.2 Richiesta attivazione Borsa di Ricerca  

Il Prof. Roberto Sciagrà 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: “Terapia 
radiometabolica degli adenomi tossici e pretossici della tiroide”. 

Importo € 6.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

Il costo graverà sui fondi SCIAANDROLOGICAL22. 
Assegnatario responsabile: Prof. Roberto Sciagrà 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 
Inizio attività: 01.07.2022 

Requisiti richiesti: Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Medicina Nucleare 



 

 

 

 

 

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, 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 
soli titoli e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie procedure. 

7.3 Richiesta Rinnovo Borsa di ricerca  

Il Consiglio, su richiesta del Prof. Alessandro Peri, responsabile scientifico del progetto, è 
chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa Laura 
Naldi per il progetto “Effetti antitumorali dell’antagonista del recettore V2 della vasopressina 
tolvaptan”. Il rinnovo della borsa, per altri 6 mesi, dal 15.05.2022 al 14/11/2022, per un 
importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni onere, graverà sul fondo PERIPFIZER21. 

Il Consiglio, esaminata la relazione finale, condizionatamente alla copertura finanziaria, 

approva all’unanimità il rinnovo della Borsa di ricerca. 

8)  Pratiche del personale 
 

8.1 Frequentatori volontari  

 
8.1.1 Il Presidente comunica che il prof. Paolo Paoli ha presentato richiesta di autorizzazione 
alla frequenza volontaria della Dott.ssa Giulia Carli dei locali del laboratorio del Prof. Paolo 

Cirri del dipartimento SBSC sezione di Biochimica in qualità di ospite dal 1° aprile 2022 al 
giorno 10 ottobre 2022 per poter assistere alle ricerche sull’"Effetto antitumorale della 
Lepadina A, un alcaloide naturale estratto da Clavelina Lepadiformis", sotto la responsabilità 
del prof. Paolo Paoli. La Dott.ssa Giulia Carli ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa. 
Il Consiglio esprime, a ratifica, parere favorevole. 

8.1.2 Il Presidente comunica che la prof.ssa Csilla Krausz ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott. ssa Matilde Spinelli dei locali del 
laboratorio di Genetica dell’Infertilità Maschile e Oncoandrologia del dipartimento SBSC 
sezione di Fisiopatologia Clinica  in qualità di ospite dal 20 aprile 2022 al giorno 31 dicembre 

2022 per poter assistere alle ricerche su "analisi bioinformatica dei dati relativi agli esomi di 
pazienti con tumore testicolare a cellule germinali", sotto la responsabilità della  prof. ssa 
Csilla Krausz La Dott.ssa Matilde Spinelli ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa.  

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

9) Autorizzazione incarichi di docenza extra impiego - prof.ssa Paola Chiarugi 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione da parte della prof.ssa 
Paola Chiarugi per svolgere lezioni frontali ed esami del corso di “Fondamenti di chimica 
biologica e biologia cellulare” - Master di secondo livello in “Bioinformatica e Data Science” 
configurabile presso l’Università di Siena. 



 

 

 

 

 

L'incarico si svolgerà dal 28/04/2022 al 07/05/22 con un impegno previsto di n. 12 ore per 
n. 4 giornate lavorative. Compenso lordo di € 840. L’importo lordo previsto o presunto del 
compenso di €. 70 Euro/ora (700 euro lordi totali)  

 
Il consiglio 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 

VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti 
per il personale docente e ricercatore; 
VISTA la richiesta di autorizzazione presentata dalla prof.ssa Paola Chiarugi pervenuta in data 
in data 31 marzo 2022 (Prot n. 72508 del 01/04/2022 integrata successivamente con Prot.n. 
72516 del 1/04/2022), 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 

ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, 

lettera d) del Regolamento sopracitato; 

approva all’unanimità 

il rilascio della autorizzazione a svolgere l’incarico per lo svolgimento di lezioni frontali ed 
esami del corso di “Fondamenti di chimica biologica e biologia cellulare” - Master di secondo 
livello in “Bioinformatica e Data science” configurabile come corsi o moduli didattici alla 
prof.ssa Paola Chiarugi. 

10) Autorizzazione incarichi di docenza extra impiego - prof. Matteo Ramazzotti  

Il presidente comunica di aver ricevuto la richiesta autorizzazione da parte del Prof. 
Ramazzotti per svolgere lezioni a distanza ed esami a distanza per un breve modulo di 
“Fondamenti di chimica biologica e biologia cellulare” - Master di secondo livello in 
‘Bioinformatica e Data Science’ presso l’Università di Siena  
L’incarico di svolgerà dal 28 aprile 2022 al 7 maggio 2022, con un impegno previsto di n. 10 
ore articolate su n. 4 giornate lavorative. L’importo lordo previsto o presunto del compenso 

di €. 70 Euro/ora (700 euro lordi totali)  

 

Il consiglio 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53, comma 7; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 6; 
VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti 
per il personale docente e ricercatore; 

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata del prof. Matteo Ramazzotti pervenuta in data 
31 marzo 2022 (Prot n. 72701 del 01/04/2022); 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con il regime di impegno a tempo pieno; 
ACCERTATA la compatibilità di tale incarico con l’assolvimento dei compiti istituzionali; 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO che l’incarico ha carattere occasionale; 
VERIFICATA la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine 
dell’Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi; 
PRESO ATTO che l’interessato dichiara di non superare il limite di cui all’art. 8, comma 1, 
lettera d) del Regolamento sopracitato; 

approva all’unanimità 

il rilascio della autorizzazione a svolgere l’incarico per lo svolgimento di lezioni a distanza ed 
esami per un breve modulo di “Fondamenti di chimica biologica e biologia cellulare” - Master 
di secondo livello in “Bioinformatica e Data science” configurabile come corsi o moduli didattici 
al prof. Matteo Ramazzotti. 

11) Internazionalizzazione 

11.1 Richiesta di ingresso e soggiorno ai fini di ricerca scientifica per il Prof. Kyubo 

Kim, di nazionalità coreana, da parte del Prof. Icro Meattini  

 

Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito alla richiesta di 

ingresso e soggiorno ai fini di ricerca scientifica per un ricercatore extra UE per un periodo 

complessivo superiore a tre mesi. 

Si tratta del Prof. Kyubo Kim, di nazionalità coreana, che verrà presso il Nostro Dipartimento 

a realizzare un Progetto di ricerca traslazionale in oncologia con particolare focus nella 

radioterapia dei tumori solidi in particolare ma non esclusivamente neoplasia mammaria, che 

viene sottoposto al Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20/01/2022 ha conferito al Prof. Kim il titolo di 

“Visiting Professor" e nella seduta del 15/03/2022 ha approvato a ratifica la richiesta del Prof. 

Meattini di partecipazione al “Bando di richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza 

di Visiting Professor”.   

Il Presidente 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: Ewha Womans University College of Medicine 

(Ente di appartenenza)  

 

 

Risorse complessive mensili a 

disposizione del ricercatore 

Circa $ 8,089 erogati dall’Ente di appartenenza 

 

Tipologia di contratto del ricercatore 

(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.)  

 

 

Durata del contratto (numero di 

mensilità) 

 

 

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. Icro Meattini e relativa all’accoglienza del Prof. Kyubo 
Kim, di nazionalità coreana, che verrà presso il Nostro Dipartimento a realizzare un Progetto 
di ricerca traslazionale in oncologia con particolare focus nella radioterapia dei tumori solidi 
in particolare ma non esclusivamente neoplasia mammaria (dal 01/09/2022 al 28/02/2023);  
- 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 di un titolo di studio che dà accesso a programmi 
di dottorato nel Paese dove è stato conseguito oppure del titolo di dottore di ricerca (PhD); 
- visto il progetto di ricerca presentato; 
- 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- 
- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in conformità 
al dettato normativo, 
a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il Prof. Kyubo Kim per lo 
svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in premessa; 

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 il Prof. Icro Meattini quale responsabile scientifico del progetto sopra menzionato 
nonché referente per le attività del Prof. Kyubo Kim ; 
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 Prof. 

Kyubo Kim corredando fra l’altro l’istanza di copia autenticata del titolo di studio conseguito 
dallo stesso, di copia del passaporto ed eventualmente del Financial support.  

12) Acquisto di servizi di importo superiore ad euro 40.000 – estensione polizza 
assicurativa Studio Europa 

12.1 Estensione polizza assicurativa Studio Europa - Responsabile dello studio prof. 
Icro Meattini. 

 
Il Presidente chiede l’approvazione della spesa di euro 69.600,00 + 22,25% (IVA e tasse) 

richiesta dal Prof. Livi per l’estensione della polizza assicurativa sottoscritta nel 2020 inerente 
lo studio “ExclUsive endocRine therapy Or Partial breast irradiation for women aged ≥70 years 

with luminal A-like early stage breast cancer (EUROPA): a randomized phase 3 non-inferiority 
trial”che prevedeva un coinvolgimento iniziale di 20 centri e 152 pazienti e al superamento 

della prima fase l’arruolamenti di ulteriori 774 pazienti (per un totale di 926).  
Attraverso il broker ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze è stato richiesto un 
preventivo alla società HDI che aveva emesso la polizza per i primi 152 pazienti. 
HDI GLOBAL SE ha comunicato che l’estensione di polizza a ulteriori 774 pazienti costerà 
69.600,00 + 22,25% (IVA e tasse) per un totale di euro 85.086,00 incluse tasse; 
E’ necessità affidare l’estensione della polizza per gli ulteriori pazienti alla stessa compagnia 

assicurativa poiché tutti i pazienti devono avere lo stesso tipo di polizza che viene indicata 
tra l’altro nei moduli del consenso informato. 
Il nuovo massimale per protocollo è pari ad euro € 10.000.000, fermo quello per paziente 
pari ad euro 1.000.000,00. 

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dai seguenti fondi del Prof. Livi: 
LIVIASTRAZENECA19 
LIVIASTRAZENECA20 

LIVIASTRA16 
LIVICTROCHE19 
LIVICTRO19 
LIVICTAB18 
Si individua quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Napolitano 
e il Prof. Livi quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). 
 

Si specifica che l’intervento in oggetto non è stato inserito nel documento di programmazione 
biennale di servizi e forniture 2022-2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e 
del DM MIT n. 14/2018 poiché l’esigenza di estensione della polizza assicurativa è emersa 
solo ora. 



 

 

 

 

 

 
Il Consiglio 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
Considerato che con provvedimento prot. n. 176508 (11051) del 4/11/2020 integrato con 

provvedimento n. 177668 (11120) del 5/11/2020 è stato affidato ad HDI GLOBAL SE il 
servizio di copertura assicurativa (polizza n. n.01588492-30018) dello studio Europa di cui in 
istruttoria per n. 20 centri e n. 152 pazienti con massimale per paziente 1.000.000,00 e 
7.500.000,00 per protocollo per 120 mesi senza franchigia; 
Considerata la necessità di estendere la polizza assicurativa ad ulteriori 774 pazienti (per un 

totale di 926) con un nuovo massimale per protocollo € 10.000.000, fermo quello per 
paziente, alla stessa compagnia assicurativa poiché tutti i pazienti devono avere lo stesso 
tipo di polizza che viene indicata tra l’altro nei moduli del consenso informato; 
Considerato che la sostituzione integrale della polizza con una nuova e più conveniente  non 
è compatibile con i tempi dello studio e la tutela dei pazienti;  
Visto l'art. 1 co 1 della legge Legge 11 settembre 2020, n. 120 che al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19,  deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano alle procedure di 

affidamento sotto soglia adottate entro il 30 giugno 2023; 
Ritenuto pertanto di poter richiedere un unico preventivo alla società HDI GLOBAL SE tramite 
il broker ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, Marsh Spa. 

Acquisito per posta elettronica detto preventivo pari a 69.600,00 + 22,25% (IVA e tasse); 
Considerato che l’intervento in oggetto non è stato inserito nel documento di 
programmazione biennale di servizi e forniture 2022-2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. 50/2016 e del DM MIT n. 14/2018 poiché l’esigenza di copertura assicurativa non era 
prevedibile nei tempi; 
Ritenuto di dover procedere all’acquisizione del servizio per assicurare gli ulteriori 774 
pazienti e consentire la prosecuzione dello studio; 

 
approva all’unanimità 

 
• la spesa per l’estensione della polizza assicurativa per un importo di euro 69.600,00 + 
22,25% (IVA e tasse) per un totale di euro 85.086,00 incluse tasse con affidamento diretto 

alla società HDI GLOBAL SE; 

• di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Napolitano e 
il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) il prof. Lorenzo Livi; 
• l’imputazione del costo è così assicurata per un totale di euro 85.086,00 incluse tasse sui 
seguenti fondi del Prof. Livi: 
 
LIVIASTRAZENECA19   CUP B14I19002450007 
LIVIASTRAZENECA20  CUP B14I20002030007 

LIVIASTRA16   CUP B52F16003300007 
LIVICTROCHE19  CUP ESENTE 
LIVICTRO19   CUP ESENTE 
LIVICTAB18   CUP ESENTE 



 

 

 

 

 

13) Storni sul budget 2022 

IL Presidente comunica che per il finanziamento del rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo 
“Ruolo della TC del torace nella caratterizzazione del coinvolgimento interstiziale in corso di 
malattie reumatologiche autoimmuni e in corso di COVID -19.” decorrenza 01.05.2022 resp. 
Scientifico prof. Colagrande si rende necessario uno storno dalla macrovoce Ricerca del 
budget di dipartimento 2022 alla voce Assegni di ricerca.  
Tale assegno di ricerca verrà infatti coperto per un importo pari ad euro 304,97 con i fondi 

di ricerca di Ateneo del prof. Stefano Colagrande. 
 
Il Consiglio, 

-    considerato quanto esposto in istruttoria; 
-    visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
-    visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
-    preso atto della delibera del 7 ottobre 2021 di approvazione del budget 2022; 
-    preso atto della richiesta di rinnovo dell’assegno dal titolo “Ruolo della TC del torace 
nella caratterizzazione del coinvolgimento interstiziale in corso di malattie reumatologiche 
autoimmuni e in corso di COVID -19” di cui al punto è responsabile scientifico il prof. 
Colagrande 

approva all’unanimità il seguente storno: 

CONTO 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 

progetto 
STEFANOCOLAGRANDERICATEN22 
CO.04.01.02.01.05.01 

Materiale di 
consumo                             -  304,97 

CO.04.01.01.01.02.02  
Assegni di 
ricerca 

+    304,97  

 
Alle ore 16.12 comincia la seduta ristretta di I e II fascia 

 
Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)  Bruni Paola x (entra 
alle 16.06 
al punto 

11) 

  



 

 

 

 

 

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio   x 

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario   x 

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra x   

15) Papi Laura  x  

16) Petraglia Felice   x 

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)  Amunni Gianni x   

2)   Barletta Emanuela x   

3)    Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina x   

6)   Bucciantini Monica x   

7)   Calabrò Antonino alvatore   x 

8)   Camiciottoli Gianna x (entra alle 
ore 15.42 al 

punto 3.3 

  

9)   Caselli Anna x   

10) Cecchi Cristina x   

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella  x  

13) Coccia Maria Elisabetta x (entra alle 
15 e 50 al 
punto 4.2) 

  

14) Degl’Innocenti Donatella x   

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Dicembrini Ilaria   x 



 

 

 

 

 

17) Donati Chiara x   

18) Fainardi Enrico x   

19) Fambrini Massimiliano x   

20) Fiaschi Tania  x   

21) Fiorillo Claudia x   

22) Fusi Franco  x  

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa x (entra alle 
ore 15 e 41 al 

punto 3.1) 

  

25) Krausz Csilla Gabriella x   

26) La Marca Giancarlo   x 

27) Lasagni Laura    x 

28) Lazzeri Elena x   

29) Lolli Francesco    x 

30) Magherini Francesca x   

31) Mangoni Monica x   

32) Mannucci Edoardo   x 

33) Meacci Elisabetta x   

34) Meattini Icro  x  

35) Mecacci Federico x   

36) Monti Daniela x   

37) Morandi Andrea  x  

38) Nediani Chiara x   

39) Pallotta Stefania  x  

40) Paoli Paolo x   

41) Papucci Laura x   

42) Pazzagli Luigia X (entra alle 
ore 15 e 42 a 

punto 3.3) 

  

43) Peri Alessandro x   

44) Pinzani Pamela  x  

45) Ramazzotti Matteo x   

46) Rastrelli Giulia   x 

47) Romano Giovanni x   

48) Rovida Elisabetta x   

49) Sciagrà Roberto x   

50) Sorbi Flavia x   

51) Talamonti Cinzia x   

52) Tarocchi Mirko X (entra alle 
ore 16.00 al 
punto 7.5) 

  

53) Vaglio Augusto   x 

54) Vignozzi Linda  x (entra alle   



 

 

 

 

 

ore 15 e 41 al 
punto 3.1) 

TOTALE 54 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 

14) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SC 
06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD 
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate di cui al DR 1063/2021: proposta di 
chiamata del dott. Tommaso MELLO 
 

Il Presidente informa che con Decreto n.441/2022 (prot. N. 79730) del 11 aprile 2022, 
pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 4322, la Rettrice ha approvato gli atti 
della procedura selettiva in oggetto e ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di 
Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato il Consiglio del Dipartimento procede, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. La delibera 
è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori Ordinari 
e Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, 

non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore 
concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno.  

Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un 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 un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 

La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Interviene per una breve presentazione del candidato idoneo, la prof.ssa Michaela Luconi. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 
5; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019;   
Vista la delibera del giorno 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha 
attivato la procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SC 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate; 
Visto il Decreto della Rettrice n. 1763 del 25 novembre 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di 

Ateneo, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto della Rettrice n. 441 del 11 aprile 2022 con il quale la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 



 

 

 

 

 

copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SC 06/N1 
Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD 
MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate dalla quale è risultato idoneo il dr. 
Tommaso Mello;  
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 selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  
del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata 

con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo 
determinato” 
 

Delibera all’unanimità 
 

- la proposta di chiamata per il SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate del 
dr. Tommaso Mello risultato idoneo alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per 
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), come risulta da Decreto della 

Rettrice n. 441 del 11 aprile 2022; 

15) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) settore 

concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), 
settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) 
di cui al DR 1453/2021: proposta di chiamata della dott.ssa Flavia LINGUANTI, su 
fondi esterni  

Il Presidente informa che con Decreto n.443/2022 (prot. N. 80552) del 12 aprile 2022, 
pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 4364, la Rettrice ha approvato gli atti 
della procedura selettiva in oggetto e ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di 

Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato il Consiglio del Dipartimento procede, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. La delibera 
è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori Ordinari 

e Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, 
non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore 
concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno.  

Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un 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 un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 
 
Interviene per una breve presentazione della candidata idonea, il prof. Roberto Sciagrà. 



 

 

 

 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 

5; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019;   
Vista la delibera del giorno 17 settembre 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha 
attivato la procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 06/I1 (Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 

(Diagnostica per Immagini e Radioterapia); 
Vista la nota del Direttore n. 220603 del 31 agosto 2021 con la quale ha confermato 
l’interesse del dipartimento per il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su 
fondi esterni per il SSD MED/36, a seguito della formale rinuncia da parte del vincitore, dott. 
Angelo Castello; 
Visto il Decreto della Rettrice n. 96 del 27 gennaio 2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di 

Ateneo, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto della Rettrice n. 443 del 12 aprile 2022 con il quale la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 06/I1 

(Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico 
disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) dalla quale è risultata 
idonea la dr.ssa Flavia Linguanti;  

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 selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  
del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata 
con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 

Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo 
determinato” 

 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata per il SC 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia) della dr.ssa Flavia Linguanti risultata idonea alla procedura 
selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), come risulta da Decreto della Rettrice n. 443 del 12 aprile 2022; 

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.19 
 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 



 

 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                          Andrea Galli 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Paolo Cirri 
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