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

DEL GIORNO 20 GENNAIO 2022 
 

Il giorno giovedì 20 gennaio 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. 6159 del 13/01/2022 

 
ORDINE DEL GIORNO  

 
1)   Comunicazioni del Direttore 
  
2)   Approvazione verbale della seduta del 10 Novembre 
  
3)   Pratiche per la didattica 
  
4)   Attività di ricerca 
  
5)   Attività negoziale 
  
6)   Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
 
7)  Pratiche del personale 

8) Internazionalizzazione 

9) Nomina rappresentanti del Comitato di Gestione del CIRM 

10) Unità di ricerca 

11) Ripartizione fondi per la didattica 

12) Ripartizione fondi per le sezioni 

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

e indeterminato 

13) Comunicazioni del direttore in merito alla programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore 

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   

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 Entra alle 

16 e 11 al 

punto 11) 

  

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 Entra alle 16 

al punto 7) 

  

8)   Camiciottoli Gianna Entra alle 16 

e 12 al punto 

11) 

  

9)   Caselli Anna x   

10) Cecchi Cristina x   

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella x   

13) Coccia Maria Elisabetta   x 

14) Degl’Innocenti Donatella Entra alle 16 

al punto 7)  

  

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 Esce alle 16 e 

08 al punto 

10)  

  

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa x   

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 Entra alle 16 

al punto 7) 

  

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   

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 

53) Vaglio Augusto   x 

54) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 54 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna x   

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 Entra alle 16 

al punto 7) 

  

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   

13) Muratori Monica x   

14) Nardi Cosimo   x 

15) Parri Matteo x   

16) Peired Anna Julie Entra alle 16 

al punto 7) 

  

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 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Baragli Marta   x 

2) Brogi Mirko x   

3) Ciolli Caterina   x 

4) Corbelli Alice x   

5) La Cava Elisabetta x   

6) Masiero Niccolò   x 

7) Rizzi Eleonora   x 

8) Salerno Davide x   

9) Salvadori Lucrezia   x 

TOTALE N. 9 

 
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 12 e 
al Prof. Paolo Cirri per il punto 13. 

Partecipa alla seduta telematica su invito del Direttore il Dott. Davide De Biase per il supporto 
tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno per l’esecuzione 
dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto 

amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 

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

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

- Corsi sulla sicurezza: è stata inviata una mail a chi sembrerebbe non aver adempiuto 

agli obblighi di formazione sulla sicurezza. Si prega in caso contrario di rispondere 
alla mail allegando gli attestati di avvenuta formazione per aggiornare la banca dati 
del Servizio di prevenzione e protezione di Ateneo 

- PNRR: Il Direttore aggiorna sull’avanzamento dei lavori 
  
2)   Approvazione verbale della seduta del 10 Novembre 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 10 novembre 2021 relativamente 
alle delibere di competenza. 
 
3)   Pratiche per la didattica 
 
3.1 Corsi di Perfezionamento, a.a. 2021/2022 – Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia e 

Prof. Felice Petraglia 
Il Presidente informa che i Dipartimenti sono stati invitati a presentare entro il 31 gennaio 
2022 le proposte per l’attivazione dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di 
Aggiornamento professionale da attivare nel periodo aprile – ottobre 2022, sulla base della 
nota Rettorale di chiamata dei progetti del 25/02/2021. 
Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte, presentate rispettivamente dalla 
Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia e dal Prof. Felice Petraglia docenti del Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, redatte conformemente al Regolamento 
per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di 
Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011): 
Corso di perfezionamento in Normativa e diritto sulla P.M.A. (Procreazione 
Medicalmente Assistita): 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Sede amministrativa Titolo Corso Direttore Quota iscrizione 



 

 

 

 

 

Dipartimento di 

Scienze Biomediche 

Sperimentali e 

Cliniche “Mario 

Serio” 

NORMATIVA E 

DIRITTO SULLA 

P.M.A. 

SARA LANDINI, PO (Referente 

organizzativo)                           

MARIA ELISABETTA COCCIA, 

PA 

150,00 euro 

 

Corso di perfezionamento in Ecografia Ostetrica e Ginecologica – I Venerdi’ Live di 
Careggi: 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Sede amministrativa Titolo Corso Direttore Quota iscrizione 

Dipartimento di 

Scienze Biomediche 

Sperimentali e 

Cliniche “Mario 

Serio” 

ECOGRAFIA 

OSTETRICA E 

GINECOLOGICA – 

I VENERDI’ LIVE 

DI CAREGGI 

FELICE PETRAGLIA, PO 1000,00 euro 

Ciò premesso, Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio 

-  considerato quanto esposto in premessa 
approva all’unanimità le proposte di attivazione dei Corsi di perfezionamento riportati nelle 
tabelle. 

 
3.2 Integrazione Comitato Ordinatore Master di I livello in "Neurofisiopatologia 
clinica in area critica e terapia intensiva" per l’a.a.2021/22 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Francesco Lolli (prot.3324 del 10/01/2022), 
coordinatore del Master di I livello in "Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia 
intensiva" per l’a.a. 2021/22, la proposta di estendere il Comitato Ordinatore già formato da 
Prof. Lolli, Prof. Mascalchi e Prof.ssa Luconi ad ulteriori due nominativi, portando il numero 

dei membri da tre a cinque. 
Il Presidente legge la proposta di nuova composizione del Comitato ordinatore del Master in 
oggetto: 

● Prof. Francesco Lolli, coordinatore 
● Prof. Mario Mascalchi, componente 
● Prof.ssa Michaela Luconi, componente 

● Prof. Renato Corradetti, componente 
● Prof. Diego Minciacchi, componente 

                                        Il Consiglio 

PRESO ATTO dell’istruttoria 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari  



 

 

 

 

 

approva all’unanimità la nuova composizione del Comitato ordinatore che risulta così 
costituito: 

● Prof. Francesco Lolli, coordinatore 
● Prof. Mario Mascalchi, componente 
● Prof.ssa Michaela Luconi, componente 
● Prof. Renato Corradetti, componente 

● Prof. Diego Minciacchi, componente 

3.3 Programmazione didattica a.a 2021/2022 Master I livello Neurofisiopatologia 
clinica in area critica e terapia intensiva 
Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di programmazione 
didattica per il Master di 1° livello in “Neurofisiopatologia clinica in area critica e terapia 
intensiva” per l’a.a. 2021/2022, di cui è coordinatore il Prof. Francesco Lolli. Le attività del 
Master con inizio 28 gennaio 2022, hanno durata prevista di 10 mesi e sono descritte nelle 

seguenti tabelle: 

INSEGNAMENTO SSD Dip.to 
Refer. 

per il SSD 

CFU Ore 
didatt 
front. 

Modalità 
conferim 
incarico     

(DR 
170/12) 

Nome Cognome Ente di 
apparten

enza 

CORSO INTEGRATO: Anatomia 

Neuroanatomia MED/50 SBSC 3 18 AFFIDAM
ENTO 

Francesco LOLLI SBSC 

Neuroimaging 
funzionale 

MED/50 SBSC 3 18 AFFIDAM
ENTO 

Mario MASCALCHI SBSC 

CORSO INTEGRATO: Farmacologia 

Farmacologia clinica BIO/14 NEUROFA
RBA DSS 

3 18 AFFIDAM
ENTO 

Renato CORRADETTI NEUROF
ARBA 

Tossicologia BIO/14 NEUROFA
RBA DSS 

3 18 AFFIDAM
ENTO 

Guido MANNAIONI NEUROF
ARBA 

CORSO INTEGRATO: Disturbi di coscienza 

Fisiopatologia dei 
disturbi di coscienza 

BIO/09 BIO                   
DMSC 

3 18 AFFIDAM
ENTO 

Diego MINCIACCHI DMSC 

Neurofisiopatologia 
dei disturbi di 

coscienza 

BIO/09 BIO            
DMSC 

3 18 CONVEN
ZIONE 

Antonello Grippo AOUC 

CORSO INTEGRATO: Metodiche neurofisiologiche in UTI 



 

 

 

 

 

Parte 1 MED/50 SBSC 3 18 CONVEN
ZIONE 

Maenia Scarpino AOUC 

Parte 2 MED/50 SBSC 3 18 CONVEN
ZIONE 

Andrea Amadori AOUC 

CORSO INTEGRATO: Coma post-anossico 

Parte 1 MED/50 SBSC 3 18 CONVEN
ZIONE 

Adriano Peris AOUC 

Parte 2 MED/50 SBSC 3 18 CONVEN
ZIONE 

Riccardo Carrai AOUC 

CORSO INTEGRATO: Coma post-traumatico e vascolare 

Parte 1 MED/50 SBSC 3 18 CONVEN
ZIONE 

Antonello Grippo AOUC 

Parte 2 MED/50 SBSC 3 18 CONVEN
ZIONE 

Silvia Lori AOUC 

CORSO INTEGRATO: Insufficienza neuromuscolare e encefalopatia settico dismetabolica 

Parte 1 MED/41 DSS 3 18 AFFIDAM
ENTO 

Stefano Romagnoli DSS 

Parte 2 MED/17 DMSC 3 18 AFFIDAM
ENTO 

Alessandro BARTOLONI DMSC 

CORSO INTEGRATO: Valutazione diagnostica e prognostica del coma 

Parte 1 MED/50 SBSC 3 18 AFFIDAM
ENTO 

Francesco LOLLI SBSC 

Parte 2 MED/50 SBSC 3 18 AFFIDAM
ENTO 

Michaela LUCONI SBSC 

 
 

CALENDARIO INTERVENTI FORMATIVI-SINGOLE DOCENZE (MAX 2) 
 

TITOLO  CONFERENZA Cognome, 

Nome 

DATA Importo 

Lordo 

Percipiente 

Eventuali 

rimborsi se 

in presenza 

 

 



 

 

 

 

 

EEG ritmi di base e classificazione anomalie Maenia 
Scarpino 

febbraio 
2022 

300 

  

 

EEG ritmi di base e classificazione anomalie Maddalena 
Spalletti 

marzo 22 300    

monitoraggio EEG Maddalena 
Spalletti 

aprile 22 300    

artefatti neurfisiologici in rianimazione Lanzo 
Giovanni 

febbraio 
2022 

300 SI  

tecniche eeg per lo studio dei pazienti in 

rianimazione 

Lanzo 

Giovanni 

aprile 

2022 

300 SI  

monitoraggio dei PES in rianimazione Cossu 
Cesarina 

aprile 
2022 

300 SI  

monitoraggio EEG in rianimazione Simonetta 
Gabbanini 

aprile 
2022 

300 SI  

Presentazione della scala CRS-R Anna 
Estraneo 

giugno 
2022 

300 SI  

neuroanatomia funzionale Francesco 
Fattapposta 

febbraio 
2022 

300 SI  

artefatti nella registrazione PES Cristiana 
Martinelli 

maggio 
2022 

300    

lo stato settico in icu Nicola 
Latronico 

maggio 
2022 

300 SI  

la telediagnosi in neurofisiopatologia Stipa 
Giuseppe 

giugno 
2022 

300    

implementazione della scala CRS-R Emilio 
Portaccio 

giugno 
2022 

300    

Farmaci anti-epilettici nel paziente critico Gaetano 
Zaccara 

maggio 
2022 

300 SI  

Metodiche Sonologiche: Aspetti tecnici Sara Trapani aprile 
2022 

300 

  

 

le linee guida per la diagnosi del coma post 
anossico 

Claudio 
Sandroni 

giugno 
2022 

300 SI  



 

 

 

 

 

La Neurofisiologia Clinica in Terapia Intnesiva Aldo 
Amantini 

febbraio 
2022 

300 SI  

Morte cerebrale e terapia intensiva Adulto Ferdinando 
Sartucci 

luglio 
2022 

300 SI  

EEG in Urgenza: Indicazioni e limiti Oriano 
Mecarelli 

luglio 
2022 

300 SI  

Stato Epilettico Convulsivo e Non convulsivo 
dal Pronto soccorso alla Terapia Intensiva 

Stefano 
Meletti 

settembre 
2022 

300 SI  

Stato Epilettico nel pz con ACR Simone 
Beretta 

settembre 
2022 

300 

  

 

TCD e diagnostica neurosonologica in ICU Cramaro 
Antonella 

aprile 
2022 

300 

  

 

TCD e diagnostica neurosonologica in ICU Mugnai 
Stefania 

aprile 
2022 

300 

  

 

 

 

CALENDARIO INTERVENTI (SOLO EVENTUALE RIMBORSO SPESE)   

TITOLO DISSEMINAZIONE Cognome Nome Data Eventuali 
rimborsi 

metodiche per lo studio del paziente 
medulloleso: clinica 

Caramelli Riccardo giugno 22 No 

sedazione in terapia intensiva Bucciardini Luca maggio 22 No 

morte cerebrale: aspetti in 
neonatologoia 

Melosi Francesca giugno 22 No 

imaging del coma post-anossico Moretti Marco maggio 22 No 

Supporti extracorporei nel paziente 
critico 

Cianchi Giovanni giugno 22 No 

ricerca sul neurotrauma Orzalesi Vanni giugno 22 No 

ecmo: aspetti neurofisiologici in TI Ciapetti Marco giugno 22 No 

 TI neurochirurgica: ruolo dei 
monitoraggi 

Della Puppa Alessandro settembre 22 No 



 

 

 

 

 

ipertermia maligna Quilghini Pietro settembre 22 No 

legislazione della morte cerebrale Focardi Martina aprile 22 No 

Delirio Matteo Pieri aprile 22 No 

fisica degli ultrasuoni:aspetti 
diagnostici 

Marinoni Marinella marzo 22 No 

Problematiche della donazione 
d'organo 

Tadini Laura aprile 22 No 

Manifestazioni accessuali in PS Pescini Francesca giugno 22 No 

metodi per lo studio dei processi 
cognitivi 

Gioele Gavazzi marzo 22 No 

Il Consiglio 

PRESO ATTO dell’istruttoria; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
VISTO il D.R. del 14/10/2021 n° 1469, prot. 268885, istitutivo del Master; 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 

Delibera  

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2021/2022, come 
sopra esposta, 
- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che dovranno essere 
svolte nell’anno 2022 all’interno del Master in oggetto. 
 
3.4 Programmazione didattica a.a 2021/2022 Master I livello Applicazioni cliniche 
della spettrometria di massa con richiesta bando SSD CHIM/06 

Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di programmazione 

didattica per il Master di I livello in “Applicazioni cliniche della spettrometria di massa” per 
l’a.a. 2021/2022, di cui è coordinatore la Dr.ssa Giovanna Danza. Le attività del Master con 
inizio 17 febbraio 2022, hanno durata prevista di 9 mesi e sono descritte nelle seguenti 
tabelle: 

INSEGNAMENTO SSD Dip.to 
Refer. 
per il 
SSD 

CFU Ore 
didatt 
front. 

Modalità 
conferim 
incarico     

(DR 
170/12) 

Nome Cognome Ente di 
apparte
nenza 

CORSO INTEGRATO: Principi generali di spettrometria di massa 



 

 

 

 

 

1. Principi fisici 
della 
strumentazione 

CHIM/06 Chimica 
Ugo 

Schiff 
DICUS 

6 48 BANDO       

2. Accoppiamenti 
con sistemi 
cromatografici 

CHIM/08 NEUROF
ARBA 

3 24 AFFIDAM
ENTO 

Gianluca Bartolucci NEURO
FARBA 

3. Chimica delle 

frammentazioni 

 AGR/13 DAGRI 3 24 AFFIDAM

ENTO 

Luca Calamai DAGRI 

CORSO INTEGRATO: Principi generali di purificazione di molecole da matrici complesse e 
quantificazione di molecole in spettrometria di massa 

1. Principi di 
cromatografia 

CHIM/08 NEUROF
ARBA 

6 48 AFFIDAM
ENTO 

Gianluca Bartolucci NEURO
FARBA 

2. Chimica qua- 

litativa e quanti- 
tativa in MS, 
Database in MS 

MED/46 DMSC-

SBSC 

6 48 AFFIDAM

ENTO 

Giovanna Danza SBSC 

CORSO INTEGRATO: Applicazioni cliniche della Spettrometria di Massa 

1. Applicazioni 
biomediche 

BIO/12 SBSC 6 48 AFFIDAM
ENTO 

Giancarlo La Marca SBSC 

2. Applicazioni in 
endocrinologia 
farmacologia e 
tossicologia 

MED/46 DMSC-
SBSC 

9 72 AFFIDAM
ENTO 

Giovanna Danza SBSC 

3. Controllo di 
qualità e 
accreditamento 

MED/46 DMSC-
SBSC 

3 24 AFFIDAM
ENTO 

Giovanna Danza SBSC 

 

 

CALENDARIO INTERVENTI FORMATIVI-SINGOLE DOCENZE (MAX 2) 
 

TITOLO  CONFERENZA Cognome, 

Nome 

DATA Importo 
Lordo 

Percipiente 

Eventuali 
rimborsi 

se in 
presenza 

 

 

Elementi di lipidomica Caruso, 
Donatella 

11/03/2022 150 SI  



 

 

 

 

 

Elementi di metabolomica Caruso, 
Donatella 

11/03/2022 150 SI  

spettrometria di massa di peptidi e 
proteine, elementi di proteomica 

Magni, Fulvio 10/03/2022 150 SI  

IMAGING in spettrometria di massa Magni, Fulvio 10/03/2022 150 SI  

Aspetti pratici dell'impiego delle tecniche 
ESI, 

APCI, APPI; soppressione ionica ed effetto 
matrice. 

Raffaelli 
Andrea 

24/03/2022 150 SI  

Applicazioni della spettrometria di massa 
in medicina forense e tossicologia 

Favretto, 
Donata 

05/05/2022 300 SI  

La spettrometria di massa nell'analisi di 
purezza dei farmaci 

Triolo, 
Antonio 

19/05/2022 150 SI  

spettrometria di massa in clinica: 
l'esperienza dell'ospedale di Padova 

Antonelli, 
Giorgia 

19/05/2022 150 SI  

 

 

CALENDARIO INTERVENTI (SOLO EVENTUALE RIMBORSO SPESE)    

TITOLO  DISSEMINAZIONE Cognome, Nome DATA Eventuali 
rimborsi 

 

 

Spettrometria di massa IMAGING: 
esempi 

Zecchi, Riccardo 25/03/2022 no  

Applicazioni della spettrometria di 
massa in farmacotossicologia 

Cini, Nicoletta 05/05/2022 no  

Controllo di qualità e spettrometria di 
massa 

Pezzati, Francesca 20/05/2022 no  

Applicazioni della spettrometria di 
massa in microbiologia 

Antonelli, Alberto 06/06/2022 no  

soluzioni strumentali e applicazioni 
cliniche ditta ABSCIEX 

eventuale aprile-maggio 22 no  

soluzioni strumentali e applicazioni 
cliniche ditta AGILENT 

eventuale aprile-maggio 22 no  

soluzioni strumentali e applicazioni 
cliniche ditta WATERS 

eventuale aprile-maggio 22 no  



 

 

 

 

 

soluzioni strumentali e applicazioni 
cliniche ditta SHIMADZU 

eventuale aprile-maggio 22 no  

soluzioni strumentali e applicazioni 
cliniche ditta BRUKER 

eventuale aprile-maggio 22 no  

soluzioni strumentali e applicazioni 
cliniche ditta THERMO FISHER 

eventuale aprile-maggio 22 no  

 
Contestualmente all’approvazione di tutta la programmazione didattica del master in oggetto, 

il Consiglio è chiamato ad esprimersi in particolare riguardo alla richiesta, motivata dall’alta 
specializzazione degli insegnamenti erogati, di emissione di bando per la copertura del 
seguente insegnamento relativo al SSD CHIM/06: 
 

  

Master 

  

Insegnamento 

  

Corso integrato 

  

SSD 

  

CFU 

  

Ore 

Importo compenso 
orario lordo 
percipiente 

Applicazioni 
cliniche della 
spettrometria di 
massa 

Principi fisici della 
strumentazione 

Principi generali 
di spettrometria 

di massa 

CHIM/06 6 48 50 euro 

È necessaria l’emissione di bando con procedura di urgenza in quanto le lezioni del master 
“Applicazioni cliniche della spettrometria di massa” avranno inizio il 17/02/2022. 
La richiesta sarà inoltrata al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, referente del SSD 
CHIM/06. 

Il Consiglio 

PRESO ATTO dell’istruttoria; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
VISTO il D.R. del 28/10/2021 n° 1573, prot. 284844, istitutivo del Master; 

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 

Delibera 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2021/2022, come 
sopra esposta, 
- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che dovranno essere 
svolte nell’anno 2022 all’interno del Master in oggetto; 
- l’approvazione della richiesta di bando per la copertura dell’insegnamento “Principi fisici 

della strumentazione” (6 CFU, 48 ore) relativo al SSD CHIM/06, con trasmissione della 
delibera al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, referente del Settore CHIM/06. 
 
3.5 Programmazione didattica Master in Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche 
e procreazione medicalmente assistita, Coordinatore Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia a.a. 2021/2022 – Rinnovo contratto di insegnamento a titolo gratuito art. 
23 c.1 Legge 240/2010 

Il Presidente informa i membri del Consiglio che con prot. n. 5507 del 13/01/2022 è 



 

 

 

 

 

pervenuta dal coordinatore del Master Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia richiesta di procedere 
alla predisposizione del rinnovo del contratto a titolo gratuito ex art. 23 c.1 Legge 240/2010 
per il Prof. Antonio Pellicer Martinez esperto di accertata alta qualificazione scientifica e 
professionale, di cui allega cv. Il Contratto a titolo gratuito riguarda l’insegnamento in 
Fisiopatologia della Riproduzione Umana, Modulo 1 – Percorso della coppia infertile e tecniche 
di P.M.A. - SSD MED/40, all’interno del Master di I livello in Salute Riproduttiva, tecniche 

endoscopiche e procreazione medicalmente assistita, a.a. 2021/2022. 
 Il Consiglio 

PRESO ATTO dell’istruttoria; 
VISTA la richiesta, trasmessa con protocollo n. 5507 del 13/01/2022 dalla Prof.ssa Maria 
Elisabetta Coccia, coordinatore del Master in Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche e 
procreazione medicalmente assistita e riguardante la predisposizione del rinnovo del 
contratto di insegnamento a titolo gratuito ex art. 23 c.1 L.240/2010, per insegnamento in 

Fisiopatologia della Riproduzione Umana, Modulo 1 – Percorso della coppia infertile e tecniche 
di P.M.A. - SSD MED/40, all’interno del Master stesso - a.a. 2021/2022; 
VISTO il curriculum vitae presentato dal Prof. Antonio Pellicer Martinez, esperto di accertata 
alta qualificazione scientifica e professionale; 
VISTO l’art. 23 c.1 Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. 167 del 22 febbraio 2011 Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei 

corsi di Master universitari 

approva all’unanimità la richiesta di contratto a titolo gratuito ex art. 23 c.1 L.240/2010 per 
il Prof. Antonio Pellicer Martinez, riguardante l’insegnamento in Fisiopatologia della 

Riproduzione Umana, Modulo 1 – Percorso della coppia infertile e tecniche di P.M.A. - SSD 
MED/40, all’interno del Master di I livello in Salute riproduttiva tecniche endoscopiche e 
procreazione medicalmente assistita per l’a.a. 2021/2022. 

3.6 Emissione di bandi con procedura di urgenza per la copertura di insegnamenti 

per il Master in “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico” – SSD 
MED/14 
Il Presidente comunica di aver ricevuto con prot. n. 9078 del 18/01/2021 la delibera del 
Dipartimento di Scienze della Salute del 17 c.m. contenente la richiesta di emissione di bandi 
relativi alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito 

del Master di I livello in “Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico”, coordinatore 

Prof. Gianluca Villa, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento in materia di incarichi di 
insegnamento” Decreto Rettorale n. 512/2019 e dal “Regolamento per l’istituzione e il 

funzionamento dei Corsi di Master universitari” Decreto Rettorale 167/2011, per l’anno 

accademico 2021/2022: 

Insegnamento SSD CFU Ore Didattica 
frontale 

Danno renale acuto: riserva funzionale, 
rigenerazione cellulare e cronicizzazione 

MED/14 1,5 9 

Supporto della funzione renale MED/14 3,5 21 

E’ richiesta l’emissione dei bandi con procedura di urgenza in quanto le lezioni del Master 

“Purificazione ematica extracorporea nel paziente critico” sono iniziate il 10 gennaio u.s. 
I bandi sono a titolo gratuito. 



 

 

 

 

 

Il Consiglio 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” Decreto Rettorale n. 519 del 
6 maggio 2019; 
VISTO il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari” 
Decreto Rettorale 167 del 22 febbraio 2011; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 17 gennaio 2022; 

PRESO ATTO che trattasi di bando per incarichi a titolo gratuito. 

approva 

l’emissione di un bando unico per l'affidamento degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 
2021/2022 - SSD MED/14, come sopra riportato. 

3.7 Variazione Programmazione didattica CdS, a.a. 2021/2022 e Scuole di 
Specializzazione, a.a. 2020/2021 

3.7.1 Affidamento insegnamento per CdS, SSD FIS/07, secondo semestre a.a. 

2021/2022 
Il Presidente informa il Consiglio che per le vie brevi è pervenuta dal Dipartimento di Fisica 

ed Astronomia la delibera del 14/12/2021 di approvazione dell’affidamento alla Prof.ssa Mara 

Bruzzi, afferente al SSD FIS/01, dell’insegnamento relativo al SSD FIS/07 di Strumentazione 

di Laboratorio nel CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia (3 CFU pari a 36 ore), programmato 

per il secondo semestre dell’a.a. 2021/2022 e per il quale non erano pervenute candidature 

al bando emanato con DD n.6113 del 10/06/2021. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito a tale affidamento, modificando quanto 

deliberato in sede di approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022, 

avvenuta nella seduta del Consiglio del 11/03/2021, con l’impegno di trasmettere la relativa 

delibera alla Scuola di Scienze della Salute Umana che coordina il CdL in Tecniche di 

Neurofisiopatologia. 

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”; 
PRESO ATTO che non sono pervenute candidature al bando emanato con DD n.6113 del 
10/06/2021 per la copertura dell’insegnamento relativo al SSD FIS/07 di Strumentazione di 
Laboratorio nel CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia (3 CFU pari a 36 ore), programmato 
per il secondo semestre dell’a.a. 2021/2022; 

VISTA la delibera del 14/12/2021 pervenuta per le vie brevi dal Dipartimento di Fisica ed 

Astronomia riguardante l’affidamento alla Prof.ssa Mara Bruzzi, afferente al SSD FIS/01, 

dell’insegnamento relativo al SSD FIS/07 di Strumentazione di Laboratorio nel CdL in 
Tecniche di Neurofisiopatologia (3 CFU pari a 36 ore), programmato per il secondo semestre 
dell’a.a. 2021/2022; 



 

 

 

 

 

 approva 

la variazione alla programmazione didattica del CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia, 
coordinato dalla Scuola di SSU, come evidenziata in premessa. 
La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

3.7.2 Assegnazione carico didattico alla Dr.ssa Sara Marchiani, SSD MED/50, RTDa 
dal 01/09/2021 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Scuola 
di Scienze della Salute Umana, in merito al carico didattico assegnato alla Dr.ssa Sara 
Marchiani, RTDa del SSD MED/50 con presa di servizio in data 01/09/2021. Di seguito 
l’affidamento relativo ai CdS a.a. 2021/2022, per il quale in sede di programmazione didattica 
approvata in Consiglio l’11 marzo 2021 era prevista assegnazione a docente del SSN ed è 
quindi oggetto di modifica: 

CdLM Insegnamento SSD 

Ins. 

CFU 

Tot. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Nome Cognom

e 

SSD 

Doc. 

Scienze delle 
professioni 
sanitarie della 
prevenzione 

(B184) 

Approfondimenti 
nell’area della 
Ricerca I (B021227) 

NN 1 1 8 Sara Marchiani MED/50 

 
Si precisa che alla Dr.ssa Marchiani sono stati affidati incarichi anche nelle Scuole di 

Specializzazione dell’a.a. 20/21 (la cui programmazione è stata oggetto di approvazione nel 
Consiglio del 10/11/21) per 3,5 CFU pari a 28 ore di didattica frontale; pertanto le ore affidate 
alla Dr.ssa Marchiani ammontano in totale a 36 ore, rispettando il minimo regolamentare di 
32 ore previsto per gli RTDa. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare gli affidamenti alla Dr.ssa Marchiani e la correlata 
modifica di programmazione dei CdS sopra evidenziata, con l’impegno di trasmettere la 
relativa delibera alla Scuola di Scienze della Salute Umana che coordina il CdLM in Scienze 

delle professioni sanitarie della prevenzione. 

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 Scuola di Scienze della Salute Umana, 
in merito al carico didattico assegnato alla Dr.ssa Sara Marchiani, RTDa del SSD MED/50 con 
presa di servizio in data 01/09/2021; 

approva 



 

 

 

 

 

la variazione alla programmazione didattica del CdLM in Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione, coordinato dalla Scuola di SSU, come evidenziata in premessa. 
La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

3.7.3 Assegnazione carico didattico alla Dr.ssa Anna Julie Peired, SSD MED/46, 
RTDa dal 31/12/2021 
Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof. 

Federico Cozzolino, referente del SSD MED/46, in merito al carico didattico assegnato al 

nuovo RTDa Dr.ssa Anna Julie Peired, che ha preso servizio in data 31 dicembre 2021. Gli 
affidamenti sono previsti nella Scuola di Specializzazione di Nefrologia a.a. 2020/2021, per i 
quali la programmazione, già approvata nel Consiglio del 10 novembre 2021, è quindi oggetto 
di modifica. Di seguito la versione modificata degli affidamenti ai docenti afferenti al SSD 
MED/46: 

Scuola di 

Specializzazione Insegnamento 

SSD 

Ins. 

CFU 

Tot. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

   

Nome 

 Cognome  SSD 

Doc. 

Nefrologia 

SCIENZE TECNICHE 
DI MEDICINA DI 
LABORATORIO 

NN 4 0,5 4 Anna 
Julie 

Peired MED/46 

Nefrologia 

SCIENZE TECNICHE 

DI MEDICINA DI 
LABORATORIO 

NN 4 1,5 12 Elena Lazzeri MED/46 

Nefrologia 

SCIENZE TECNICHE 
DI MEDICINA DI 

LABORATORIO 

NN 4 0,5 4 Anna 
Julie 

Peired MED/46 

Nefrologia 

SCIENZE TECNICHE 
DI MEDICINA DI 
LABORATORIO 

NN 4 1,5 12 Laura Lasagni MED/46 

Occorre precisare che la Dr.ssa Peired ha sottoscritto un contratto per RTDa, nel quale è 

previsto lo svolgimento di compiti didattici per un totale di 350 ore, di cui almeno 8 di didattica 
frontale. 
Si precisa inoltre che sia la Prof.ssa Lazzeri che la Prof.ssa Lasagni, dopo la modifica di 
programmazione continuano ad avere un carico didattico conforme alle richieste 
regolamentari. 
Il Consiglio è chiamato ad approvare gli affidamenti alla Dr.ssa Peired e le correlate modifiche 
di programmazione sopra evidenziate, con l’impegno di trasmettere la relativa delibera alla 

Scuola di Scienze della Salute Umana. 

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 comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof. Federico Cozzolino, referente del 

SSD MED/46, in merito all’affidamento di incarichi di docenza alla Dr.ssa Anna Julie Peired, 

che ha preso servizio come RTDa in data 31 dicembre 2021; 

approva  

la variazione alla programmazione didattica della Scuola di Specializzazione di Nefrologia a.a. 
2020/2021, come evidenziata 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: 

Responsabile scientifico Elena Andreucci (Supervisor: Lido Calorini) 

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

Acronimo — 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore L'ORÉAL ITALIA 

Programma /Bando BORSE L'ORÉAL ITALIA PER LE DONNE E LA SCIENZA 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 20.000 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.  

 
4.2 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta a bandi 

dell’Unione Europea 
 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: EUROPEAN NETWORK FOR STRATIFYING PATIENTS 
FROM UNSTRUCTURED MEDICAL REPORTS, Proposal Acronym - acronimo: ENSTRAT, 
presentato da Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) - France, già inserito nel 
sistema Anagrafe della Ricerca da Michaela Luconi e di cui si riportano di seguito le 

informazioni principali: 
 
SOTTOPROGRAMMA (PILLAR) 
 Global Challenges & European Industrial Competitiveness 

 Cluster Health 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-TWO-STAGE: 

COMPUTATIONAL MODELS FOR NEW PATIENT STRATIFICATION STRATEGIES 
 
SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
 Research and innovation actions (RIA) 
 
TIPO DI PARTECIPAZIONE 
 Beneficiario 

 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon Europe all’organo collegiale 
delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie 
per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a 
coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la 

realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 
c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione 

del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di 
coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - Annex 3 (ove la struttura 
agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione 

europea o con il coordinatore. 
 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 
Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo EUROPEAN 
NETWORK FOR STRATIFYING PATIENTS FROM UNSTRUCTURED MEDICAL REPORTS e 

garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse 
umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali 



 

 

 

 

 

ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
312.500,00 
Il Consiglio individua Michaela Luconi quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 
approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi contratti 

collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 
 

 

5)   Attività negoziale 

 
5.1 Addendum n. 1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e MSD Italia S.r.l. concernente condizioni e modalità per l’esecuzione della 
sperimentazione clinica “KEYMAKER U01:Sottostudio 1: Studio Umbrella di fase 2, con bracci 
ad evoluzione continua di agenti sperimentali in associazione a Pembrolizumab in 
combinazione con chemioterapia per pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule 

(NSCLC) in stadio avanzato e non precedentemente trattato” PRESSO LA  SOD 
RADIOTERAPIA 
 
Promotore: MSD Italia S.r.l. 
 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

 

La convenzione è stata sottoscritta dalle Parti in data 16 luglio 2021 e prevede l’arruolamento 
di tre pazienti.  
L’addendum è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 
ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 
Le parti hanno interesse a modificare l’articolo ART. 4 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI e 
l’Allegato A Budget  (modifiche in grassetto) per l’aggiornamento del budget. 

 

ART. 4 - Obbligazioni delle parti  

4.1  La Società si impegna: 
a) a fornire a propria cura e spese, all'Azienda, tramite la SOD Farmacia (ai sensi dell'art. 

20, c. 2, D.Lgs. 211/03 e succ. modd.) i prodotti sperimentali (IMP e PeIMP come previsto 
dal protocollo e in accordo alla definizione del DM 21 dicembre 2007), ovvero Pembrolizumab, 
MK7684, MK5890, Carboplatino, Paclitaxel, Pemetrexed, Clorfenamina (Trimeton), 

Paracetamolo, Cetirizina nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione della 
Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla 
normativa applicabile. I farmaci debbono essere accompagnati da regolare documento di 
trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di 

scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono destinati, il nome 
del responsabile della sperimentazione. La SOD FARMACIA dell'Azienda assicura l'idonea 
conservazione del prodotto da sperimentare adottando tutte le misure necessarie, fino alla 
distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà 
consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico 
costantemente aggiornato." 

L’Azienda utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dallo Sponsor e dalla Società solo ed 
esclusivamente ai fini della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i 
volumi residuali al termine della Sperimentazione stessa, con spesa a carico dello Sponsor e 



 

 

 

 

 

della Società. La SOD Farmacia dell'Azienda assicura l'idonea conservazione dei prodotti da 
sperimentare adottando tutte le necessarie misure. 
Per l’esecuzione della Sperimentazione la Società si impegna inoltre a fornire gratuitamente 
le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale eventualmente previsto dalla 
Sperimentazione o comunque necessario allo svolgimento della stessa (quale : kit 
diagnostici).  

 
b) A dare in comodato d’uso gratuito all’Azienda che a tale titolo riceve ed accetta, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 1803 e segg. del c.c., ai fini esclusivi della Sperimentazione, e per 
tutto il tempo necessario all’effettuazione della stessa, le apparecchiature (conformi alla 
vigente normativa), unitamente al pertinente materiale d’uso. Il comodato si perfezionerà 
con la pubblicazione del provvedimento aziendale di accettazione e la sottoscrizione del 
relativo contratto. 

L’Azienda si assume l’onere di provvedere alla custodia delle apparecchiature del relativo 
materiale d’uso, che saranno coperte nell’ambito della polizza assicurativa aziendale contro 
il rischio di incendi ed altri connessi sull’uso delle apparecchiature nei riguardi del personale 
e dei pazienti. La Società si impegna ad accollarsi le eventuali spese di manutenzione e 
riparazione di dette apparecchiature per l’uso riguardante la Sperimentazione. Al termine 
delle attività richiedenti l’utilizzo delle Apparecchiature o, comunque, al termine della 

Sperimentazione, la Società si farà carico di ritirare le apparecchiature.  
 
c) A corrispondere all'Azienda quanto segue: 
A copertura dei costi derivanti dai servizi di farmacia, connessi alla corretta conduzione della 

Sperimentazione, un importo di € 500,00 + IVA se dovuta, da corrispondere all’avvio della 
ricerca. 
A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione e come corrispettivo per 

l’attività svolta per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e trattato secondo il Protocollo 
e per il quale sarà consegnata la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta 
valida dalla Società/Sponsor, gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte (importi in 
euro, IVA esclusa). Il Compenso massimo a paziente completato e valutabile nella Fase di 
Trattamento MK7684 sarà pari a  € 53.703,50+ IVA;  il Compenso massimo a paziente 
completato e valutabile nella Fase di Trattamento MK5890 sarà pari a  € 51.895,00+ IVA;  
il Compenso massimo a paziente completato e valutabile nella Fase di Trattamento 

MK4830  sarà pari a € 50.374,00+ IVA;  
Il Compenso massimo a paziente sopra indicato sarà da ripartire per il  95% al Dipartimento 
universitario e per il 5 % all’Azienda Ospedaliera, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO A 
Budget economico allegato alla presente Convenzione. Verranno corrisposte interamente 
all’Azienda le Prestazioni addizionali ed extra visita rimborsabili in accordo al protocollo, come 

da Allegato A Budget.   

 
La Società provvederà, inoltre, a rimborsare all’Azienda tutti i costi aggiuntivi risultanti da 
attività mediche/diagnostiche non previste nel Protocollo o successivi emendamenti allo 
stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano 
indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del paziente causata dalla 
Sperimentazione stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i 
relativi costi come da tariffario dell’Azienda siano stati tempestivamente comunicati, 

giustificati e documentati per iscritto alla Società (fermo restando l'anonimato del paziente). 
 
Non vi sarà compenso, ad eccezione del contributo spese, per violazione dei criteri di 
inclusione e, comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del protocollo. 
 



 

 

 

 

 

I suddetti importi saranno corrisposti all’Azienda con cadenza annuale a fronte di emissione 
di regolare fattura da parte della stessa, sulla base della validazione da parte dello 
Sperimentatore del rendiconto inviato dalla Società al seguente indirizzo:  
 
ctc.smo@aou-careggi.toscana.it   
 

oppure a: 
 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Clinical Trial Centre 
Nuovo Ingresso Careggi (NIC 3) 
Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze  
La Società provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda entro 60 giorni fine mese data 

fattura, mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti: 
Intesa Sanpaolo Spa – Filiali Enti e Tesorerie -   via Bufalini, 4 - 50122 Firenze 
C/C n. 100000046016 
ABI 03069 
CAB 02887 
CIN E 

IBAN IT06V0306902887100000046016 
BIC (SWIFT) BCITITMM  
 
d) A corrispondere al Dipartimento la quota corrispondente (95%) del compenso ad esso 

spettante per le attività svolte secondo quanto previsto nel precedente punto c) e nel Budget 
allegato, in quanto lo Sperimentatore principale afferisce al Dipartimento e svolge l’attività 
di sperimentazione anche avvalendosi dei locali e degli strumenti del Dipartimento, nonché 

anche nell’ambito della propria attività di ricercatore universitario. 
 
Tale importo sarà corrisposto al Dipartimento su base annuale a fronte di emissione di 
regolari fatture da parte del Dipartimento sulla base della validazione da parte dello 
Sperimentatore del rendiconto inviato dalla Società ai seguenti indirizzi: 
         ilaria.fiorini@unifi.it e direttore@sbsc.unifi.it 
 

La Società provvederà a saldare la fattura emessa dal Dipartimento entro 60 giorni fine mese 
con il sistema Pago PA secondo le modalità indicate nella stessa. 
  
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’attenzione di:  
MSD Italia Srl sede legale e amministrativa  

Via  Vitorchiano 151, 00189  Roma, 

P. IVA 00887261006 / C.F. 00422760587  
Email: fatture@merck.com 
Codice Destinatario: UPDUVIM  
 
e)   Ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del 
Comitato Etico. 
 

4.2 L’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e 
le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore inoltre, terrà 
informato la Società e il Comitato Etico sull’andamento della Sperimentazione e sarà tenuto 
a comunicare agli stessi l’eventuale verificarsi, nel corso della Sperimentazione, di eventi 
avversi o effetti collaterali gravi, direttamente o indirettamente correlabili alla 



 

 

 

 

 

somministrazione del farmaco in Sperimentazione. 
La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell’Azienda, dovrà 
essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. La Società ha l’obbligo di 
comunicare all’Azienda il termine dell’obbligo della conservazione. 
L’Azienda e  lo Sperimentatore principale s’impegnano ad informare non appena possibile la 
Società e lo Sponsor nel caso di verifiche/ispezioni da parte delle Autorità Sanitarie. L’Azienda 

e trasmetterà inoltre alla Società e allo Sponsor tramite lo Sperimentatore tutte le 
comunicazioni scritte da essa ricevute nell’ambito di tale verifica/ispezione non appena 

possibile secondo le circostanze e permetterà alla Società di assisterla nella formulazione di 
risposte a qualsiasi richiesta. Tali risposte verranno fornite al più presto e comunque entro i 
termini fissati dall’autorità procedente. L’Azienda tramite lo Sperimentatore, fornirà altresì 
alla Società copia di tutti i documenti forniti ai verificatori/ispettori. Qualora l’Autorità 
procedente richiedesse specifiche attività per il soddisfacimento di specifiche richieste, 

l’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano a svolgere dette attività, previa consultazione con 
la Società, al fine di soddisfare tali richieste, ed a collaborare con la Società in relazione a tali 
richieste e/o ad ogni e qualsiasi azione svolta in relazione alle stesse. 

 ALLEGATO A: BUDGET MK3475-01A-05  
 Both Treatment ( MK7684/MK5890/MK4830) 

Visita costo IVA 

esclusa 

Dipartimento 

95% 

Azienda 5% 

Screening € 1.638,50 € 1.556,60 € 81,90 

 Treatment MK7684 

Visite costo IVA 
esclusa 

Dipartimento 
95% 

Azienda 5% 

C1 

€ 1.445,50 

  

€ 1.373,20 

  

€ 72,30 

  

C2 

€ 1.619,50 

  

€ 1.538,50 

  

€ 81,00 

  

C3 € 1.407,50 € 1.337,10 € 70,40 



 

 

 

 

 

C4 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C5 € 1.549,50 € 1.472,00 € 77,50 

C6 € 1.545,50 € 1.468,20 € 77,30 

C7 € 1.407,50 € 1.337,10 € 70,40 

C8 € 1.523,50 € 1.447,30 € 76,20 

C9 € 1.455,50 € 1.382,70 € 72,80 

C10 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C11 € 1.407,50 € 1.337,10 € 70,40 

C12 € 1.497,50 € 1.422,60 € 74,90 

C13 € 1.455,50 € 1.382,70 € 72,80 

C14 € 1.523,50 € 1.447,30 € 76,20 

C15 € 1.359,50 € 1.291,50 € 68,00 

C16 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 



 

 

 

 

 

C17 € 1.503,50 € 1.428,30 € 75,20 

C18 € 1.497,50 € 1.422,60 € 74,90 

C19 € 1.359,50 € 1.291,50 € 68,00 

C20 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C21 € 1.455,50 € 1.382,70 € 72,80 

C22 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C23 € 1.359,50 € 1.291,50 € 68,00 

C24 € 1.497,50 € 1.422,60 € 74,90 

C25 € 1.455,50 € 1.382,70 € 72,80 

C26 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C27 € 1.359,50 € 1.291,50 € 68,00 

C28 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C29 € 1.455,50 € 1.382,70 € 72,80 

C30 € 1.497,50 € 1.422,60 € 74,90 



 

 

 

 

 

C31 € 1.359,50 € 1.291,50 € 68,00 

C32 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C33 € 1.455,50 € 1.382,70 € 72,80 

C34 € 1.475,50 € 1.401,70 € 73,80 

C35 € 1.373,50 € 1.304,80 € 68,70 

DISCON € 1.103,00 € 1.047,90 € 55,20 

SFTY FU € 1.123,00 € 1.066,90 € 56,20 

FU € 291,00 € 276,50 € 14,60 

SFU € 80,00 € 76,00 € 4,00 

TOTALE\PAZIENTE € 53.703,50 

  

€ 51.018,30 

  

€ 2.685,20 

  

 Treatment MK589  

Visite costo IVA 
esclusa 

Dipartimento 
95% 

Azienda 5% 

C1 € 1.521,50 € 1.445,40 € 76,10 

C2 € 1.477,00 € 1.403,20 € 73,80 



 

 

 

 

 

C3 € 1.463,50 € 1.390,30 € 73,20 

C4 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,0 

C5 € 1.601,50 € 1.521,40 € 80,10 

C6 € 1.361,00 € 1.293,00 € 68,00 

C7 € 1.417,50 € 1.346,60 € 70,90 

C8 € 1.385,00 € 1.315,70 € 69,30 

C9 € 1.509,50 € 1.434,00 € 75,50 

C10 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C11 € 1.463,50 € 1.390,30 € 73,20 

C12 € 1.361,00 € 1.293,00 € 68,00 

C13 € 1.509,50 € 1.434,00 € 75,50 

C14 € 1.385,00 € 1.315,70 € 69,30 

C15 € 1.417,50 € 1.346,60 € 70,90 

C16 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C17 € 1.555,50 € 1.477,70 € 77,80 



 

 

 

 

 

C18 € 1.361,00 € 1.293,00 € 68,00 

C19 € 1.417,50 € 1.346,60 € 70,90 

C20 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C21 € 1.509,50 € 1.434,00 € 75,50 

C22 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C23 € 1.417,50 € 1.346,60 € 70,90 

C24 € 1.361,00 € 1.293,00 € 68,00 

C25 € 1.509,50 € 1.434,00 € 75,50 

C26 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C27 € 1.417,50 € 1.346,60 € 70,90 

C28 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C29 € 1.509,50 € 1.434,00 € 75,50 

C30 € 1.361,00 € 1.293,00 € 68,00 

C31 € 1.417,50 € 1.346,60 € 70,90 

C32 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C33 € 1.509,50 € 1.434,00 € 75,50 



 

 

 

 

 

C34 € 1.339,00 € 1.272,00 € 67,00 

C35 € 1.431,50 € 1.359,90 € 71,60 

DISCON € 929,50 € 883,00 € 46,50 

SFTY FU € 901,50 € 856,40 € 45,10 

FU € 278,00 € 264,10 € 13,90 

SFU € 84,00 € 79,80 € 4,20 

TOTALE\PAZIENTE  € 51.895,00 

  

€ 49.299,50 

  

€ 2.595,50 

  

 
Treatment MK4830 

 

Visite costo IVA 
esclusa 

Dipartimento 
95% 

Azienda 5% 

C1 € 1.384,00 € 1.314,80 € 69,20 

C2 € 1.532,00 € 1.455,40 € 76,60 

C3 € 1.327,00 € 1.260,70 € 66,30 

C4 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C5 € 1.465,00 € 1.391,80 € 73,20 

C6 € 1.416,00 € 1.345,20 € 70,80 



 

 

 

 

 

C7 € 1.281,00 € 1.217,00 € 64,00 

C8 € 1.440,00 € 1.368,00 € 72,00 

C9 € 1.373,00 € 1.304,40 € 68,60 

C10 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C11 € 1.327,00 € 1.260,70 € 66,30 

C12 € 1.416,00 € 1.345,20 € 70,80 

C13 € 1.373,00 € 1.304,40 € 68,60 

C14 € 1.440,00 € 1.368,00 € 72,00 

C15 € 1.281,00 € 1.217,00 € 64,00 

C16 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C17 € 1.419,00 € 1.348,00 € 71,00 

C18 € 1.416,00 € 1.345,20 € 70,80 

C19 € 1.281,00 € 1.217,00 € 64,00 

C20 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C21 € 1.373,00 € 1.304,40 € 68,60 



 

 

 

 

 

C22 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C23 € 1.281,00 € 1.217,00 € 64,00 

C24 € 1.416,00 € 1.345,20 € 70,80 

C25 € 1.373,00 € 1.304,40 € 68,60 

C26 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C27 € 1.281,00 € 1.217,00 € 64,00 

C28 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C29 € 1.373,00 € 1.304,40 € 68,60 

C30 € 1.416,00 € 1.345,20 € 70,80 

C31 € 1.281,00 € 1.217,00 € 64,00 

C32 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C33 € 1.373,00 € 1.304,40 € 68,60 

C34 € 1.394,00 € 1.324,30 € 69,70 

C35 € 1.295,00 € 1.230,30 € 64,70 

DISC € 930,50 € 884,00 € 46,50 

SFTY FU € 902,50 € 857,40 € 45,10 



 

 

 

 

 

FU € 278,00 € 264,10 € 13,90 

SFU € 84,00 € 79,80 € 4,20 

TOTALE\PAZIENT
E € 50.374,00 

    

€ 47.856,10  

€ 2.517,90 

   

Le procedure di seguito elencate saranno rimborsate in 
accordo in protocollo (da corrispondere interamente 
all’Azienda ospedaliera) 

Costo iva 
esclusa 

Contingency Allotment, Site * € 4.000,00 

Site Validation - una tantum € 200,00 

Database Review or Chart / Record Review - una tantum € 200,00 

Training/Education, Personnel - una tantum € 550,00 

Screen Failures - ratio 2:3 (2 screen failures paid for 3 patient 
randomized) 

(costo da corrispondere: Dipartimento 95% - Azienda 5%)    € 1.638,50 

Tumor Biopsy, as clinically indicated (includes all procedural, 
professional, and facility fees) € 1.342,00 

Archived Tumor Specimen Retrieval € 150,00 



 

 

 

 

 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status - 
Cycle 1 € 18,00 

Serum Pregnancy Test € 24,00 

Follicle Stimulating Hormone € 45,00 

Estradiol € 48,00 

Bilirubin; direct, as clinically indicated € 11,00 

Additional Prothrombin Time (PT/INR); as clinically indicated € 9,00 

Additional Thromboplastin Time, partial (PTT/aPTT); as clinically 
indicated € 14,00 

Additional Laboratory Technician Time at DISCON, if patient 

discontinues prior to Cycle 3 € 48,00 

Additional Informed Consent, at Disease Progression € 39,00 

Image Transfer: CT or MRI € 100,00 

Computerized axial tomography, thorax, thoracic, chest (Cat Scan) 

(CT Scan); with contrast material(s) € 498,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, thorax, 
thoracic, chest (Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 98,00 

Computerized axial tomography, pelvis, pelvic (Cat Scan) (CT 
Scan); with contrast material(s) € 395,00 



 

 

 

 

 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, pelvis, 
pelvic (Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 77,00 

Computerized axial tomography, abdomen, abdominal (Cat Scan) 
(CT Scan); with contrast material(s) € 519,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, 
abdomen, abdominal (Cat Scan) (CT Scan); with contrast 
material(s) € 110,00 

Magnetic resonance imaging, brain including brain stem (MRI); with 
contrast material(s) (eg, proton) € 704,00 

Interpretation and Report; Magnetic resonance imaging, brain 
including brain stem (MRI); with contrast material(s) (eg, proton) € 158,00 

Additional Electrocardiogram, routine ECG (EKG) with at least 12 
leads, 12 lead ECG, 12-lead ECG: Includes tracing, interpretation 
and report, as clinically indicated € 52,00 

Unscheduled Visits € 236,00 

Additional Follow-Up Visits € 291,00 

Additional Survival Follow-Up Phone Calls (refer to SubStudy 

Protocol Section 8.11.5.2) and Survival Status/VST (refer to 
SubStudy Protocol Section 8.11.6 € 80,00 

 
* In questo costo rientrano eventuali procedure extra protocollo risultanti da attività 
medico/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previsti nel Protocollo o nei successivi 
emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi previsti dal contratto, qualora tali attività si 
rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà 
effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, 
giustificati e documentati per iscritto allo Sponsor e approvati per iscritto dallo stesso. 
 

Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Addendum n. 1, occorre fare 

riferimento alle condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data  16.07.2021, di cui 
tale Addendum n. 1 deve intendersi quale parte integrante. 



 

 

 

 

 

 
Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il Compenso massimo a paziente 
completato e valutabile nella Fase di Trattamento MK7684 sarà pari a € 51.018,30+ IVA, 
nella Fase di Trattamento MK5890 sarà pari a € 49.299,50+ IVA e nella fase di Trattamento 
MK4830 sarà pari a        € 47.856,10+ IVA.   
 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: a seconda della fase di trattamento in cui 
saranno inseriti i tre pazienti, va da un minimo di €143.568,30 + IVA a un massimo 

€153.054,90 + IVA. 
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 Addendum n. 1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e MSD Italia S.r.l. concernente condizioni e modalità per l’esecuzione della 

sperimentazione clinica “KEYMAKER-U01 Sottostudio 2: Studio Umbrella di fase 2, con bracci 
evoluzione continua di agenti sperimentali ad in associazione a Pembrolizumab per pazienti 
con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) PD-L1 positivo in stadio avanzato e non 
precedentemente trattato.” PRESSO LA  SOD RADIOTERAPIA 
 
Promotore: MSD Italia S.r.l. 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

La convenzione è stata sottoscritta dalle Parti in data 16 luglio 2021 e prevede l’arruolamento 

di un paziente.  

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

Le parti hanno interesse a modificare l’articolo ART. 4 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI e 
l’Allegato A Budget  (modifiche in grassetto) per l’aggiornamento del budget. 

ART. 4 - Obbligazioni delle parti  

4.1  La Società si impegna: 

a) a fornire a propria cura e spese, all'Azienda, tramite la SOD Farmacia (ai sensi 
dell'art. 20, c. 2, D.Lgs. 211/03 e succ. modd.) i prodotti sperimentali (IMP e PeIMP 



 

 

 

 

 

come previsto dal protocollo e in accordo alla definizione del DM 21 dicembre 2007), 
ovvero Pembrolizumab, MK4830 nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione 
della Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal 
Protocollo e dalla normativa applicabile. I farmaci debbono essere accompagnati da 
regolare documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto 
di preparazione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, il 

reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della sperimentazione. La SOD 
FARMACIA dell'Azienda assicura l'idonea conservazione del prodotto da sperimentare 

adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo sperimentatore 
responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il consegnatario 
cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato. 

L’Azienda utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dallo Sponsor e dalla Società solo ed 
esclusivamente ai fini della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo 

stesso i volumi residuali al termine della Sperimentazione stessa, con spesa a carico 
dello Sponsor e della Società. La SOD Farmacia dell'Azienda assicura l'idonea 
conservazione dei prodotti da sperimentare adottando tutte le necessarie misure. 

Per l’esecuzione della Sperimentazione la Società si impegna inoltre a fornire 
gratuitamente le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale 
eventualmente previsto dalla Sperimentazione o comunque necessario allo 

svolgimento della stessa (quale : kit diagnostici). 

b) A dare in comodato d’uso gratuito all’Azienda che a tale titolo riceve ed accetta, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e segg. del c.c., ai fini esclusivi della 
Sperimentazione, e per tutto il tempo necessario all’effettuazione della stessa, le 
apparecchiature (conformi alla vigente normativa), unitamente al pertinente materiale 
d’uso. Il comodato si perfezionerà con la pubblicazione del provvedimento aziendale di 
accettazione e la sottoscrizione del relativo contratto. 

L’Azienda si assume l’onere di provvedere alla custodia delle apparecchiature del 
relativo materiale d’uso, che saranno coperte nell’ambito della polizza assicurativa 
aziendale contro il rischio di incendi ed altri connessi sull’uso delle apparecchiature nei 
riguardi del personale e dei pazienti. La Società si impegna ad accollarsi le eventuali 
spese di manutenzione e riparazione di dette apparecchiature per l’uso riguardante la 
Sperimentazione. Al termine delle attività richiedenti l’utilizzo delle Apparecchiature o, 
comunque, al termine della Sperimentazione, la Società si farà carico di ritirare le 

apparecchiature.  

 c)    A corrispondere all'Azienda quanto segue:  

● A copertura dei costi derivanti dai servizi di farmacia, connessi alla corretta 
conduzione della Sperimentazione, un importo di € 500,00 + IVA se dovuta, da 

corrispondere all’avvio della ricerca. 

● A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione e come 
corrispettivo per l’attività svolta per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e 
trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata la relativa CRF ("Case 
Report Form") completata e ritenuta valida dalla Società/Sponsor, gli importi sotto 
indicati, in base alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa). Il Compenso 



 

 

 

 

 

massimo a paziente completato e valutabile nella Fase di Trattamento sarà pari a  € 
59.586,50 + IVA; 

Il Compenso massimo a paziente sopra indicato sarà da ripartire per il  95% al 
Dipartimento universitario e per il 5 % all’Azienda Ospedaliera, secondo lo schema di 
cui all’ALLEGATO A Budget economico allegato alla presente Convenzione. Verranno 
corrisposte interamente all’Azienda le Prestazioni addizionali ed extra visita 

rimborsabili in accordo al protocollo, come da Allegato A Budget.    

● La Società provvederà, inoltre, a rimborsare all’Azienda tutti i costi aggiuntivi 
risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste nel Protocollo o successivi 
emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali 
attività si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del 
paziente causata dalla Sperimentazione stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a 
condizione che tali attività e i relativi costi come da tariffario dell’Azienda siano stati 

tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto alla Società 
(fermo restando l'anonimato del paziente). 

Non vi sarà compenso, ad eccezione del contributo spese, per violazione dei criteri di 
inclusione e, comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del protocollo. 

I suddetti importi saranno corrisposti all’Azienda con cadenza annuale a fronte di emissione 

di regolare fattura da parte della stessa, sulla base della validazione da parte dello 

Sperimentatore del rendiconto inviato dalla Società al seguente indirizzo: 

ctc.smo@aou-careggi.toscana.it   

oppure a:  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Clinical Trial Centre 
Nuovo Ingresso Careggi (NIC 3) 
Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze  

La Società provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda entro 60 giorni fine mese data 
fattura, mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti: 
Intesa Sanpaolo Spa – Filiali Enti e Tesorerie -   via Bufalini, 4 - 50122 Firenze 
C/C n. 100000046016 
ABI 03069 

CAB 02887 
CIN E 

IBAN IT06V0306902887100000046016 
BIC (SWIFT) BCITITMM  
d) A corrispondere al Dipartimento la quota corrispondente (95%) del compenso ad esso 
spettante per le attività svolte secondo quanto previsto nel precedente punto c) e nel Budget 
allegato, in quanto lo Sperimentatore principale afferisce al Dipartimento e svolge l’attività 
di sperimentazione anche avvalendosi dei locali e degli strumenti del Dipartimento, nonché 

anche nell’ambito della propria attività di ricercatore universitario. 

Tale importo sarà corrisposto al Dipartimento su base annuale a fronte di emissione di 
regolari fatture da parte del Dipartimento sulla base della validazione da parte dello 
Sperimentatore del rendiconto inviato dalla Società ail seguenti indirizzi: 



 

 

 

 

 

ilaria.fiorini@unifi.it e direttore@sbsc.unifi.it 

La Società provvederà a saldare la fattura emessa dal Dipartimento entro 60 giorni fine mese 
con il sistema Pago PA secondo le modalità indicate nella stessa.  

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’attenzione di:  
MSD Italia Srl sede legale e amministrativa  
Via  Vitorchiano 151, 00189  Roma, 

P. IVA 00887261006 / C.F. 00422760587  
Email: fatture@merck.com 
Codice Destinatario: UPDUVIM  

e) Ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del 
Comitato Etico. 

4.2 L’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e 
le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore inoltre, terrà 

informato la Società e il Comitato Etico sull’andamento della Sperimentazione e sarà tenuto 
a comunicare agli stessi l’eventuale verificarsi, nel corso della Sperimentazione, di eventi 
avversi o effetti collaterali gravi, direttamente o indirettamente correlabili alla 
somministrazione del farmaco in Sperimentazione. 

La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell’Azienda, dovrà 
essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. La Società ha l’obbligo di 

comunicare all’Azienda il termine dell’obbligo della conservazione. 

L’Azienda e  lo Sperimentatore principale s’impegnano ad informare non appena possibile la 
Società e lo Sponsor nel caso di verifiche/ispezioni da parte delle Autorità Sanitarie. L’Azienda 
e trasmetterà inoltre alla Società e allo Sponsor tramite lo Sperimentatore tutte le 
comunicazioni scritte da essa ricevute nell’ambito di tale verifica/ispezione non appena 
possibile secondo le circostanze e permetterà alla Società di assisterla nella formulazione di 
risposte a qualsiasi richiesta. Tali risposte verranno fornite al più presto e comunque entro i 

termini fissati dall’autorità procedente. L’Azienda tramite lo Sperimentatore, fornirà altresì 
alla Società copia di tutti i documenti forniti ai verificatori/ispettori. Qualora l’Autorità 
procedente richiedesse specifiche attività per il soddisfacimento di specifiche richieste, 
l’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano a svolgere dette attività, previa consultazione con 
la Società, al fine di soddisfare tali richieste, ed a collaborare con la Società in relazione a tali 

richieste e/o ad ogni e qualsiasi azione svolta in relazione alle stesse. 

ALLEGATO A: BUDGET MK3475-01B-05 

Treatment  MK4830  

Visita costo IVA 
esclusa 

Dipartimento 
95% 

Azienda 5% 



 

 

 

 

 

Screening € 1.638,50 € 1.556,60 € 81,90 

 Treatment  MK4830  

Visite costo IVA 
esclusa 

Dipartimento 
95% 

Azienda 5% 

C1 € 1.618,50 € 1.537,60 € 80,90 

C2 € 1.792,50 € 1.702,90 € 89,60 

C3 € 1.580,50 € 1.501,50 € 79,00 

C4 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C5 € 1.722,50 € 1.636,40 € 86,10 

C6 € 1.670,50 € 1.587,00 € 83,50 

C7 € 1.532,50 € 1.455,90 € 76,60 

C8 € 1.696,50 € 1.611,70 € 84,80 

C9 € 1.628,50 € 1.547,10 € 81,40 

C10 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C11 € 1.580,50 € 1.501,50 € 79,00 

C12 € 1.670,50 € 1.587,00 € 83,50 



 

 

 

 

 

C13 € 1.628,50 € 1.547,10 € 81,40 

C14 € 1.696,50 € 1.611,70 € 84,80 

C15 € 1.532,50 € 1.455,90 € 76,60 

C16 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C17 € 1.676,50 € 1.592,70 € 83,80 

C18 € 1.670,50 € 1.587,00 € 83,50 

C19 € 1.532,50 € 1.455,90 € 76,60 

C20 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C21 € 1.628,50 € 1.547,10 € 81,40 

C22 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C23 € 1.532,50 € 1.455,90 € 76,60 

C24 € 1.670,50 € 1.587,00 € 83,50 

C25 € 1.628,50 € 1.547,10 € 81,40 

C26 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C27 € 1.532,50 € 1.455,90 € 76,60 



 

 

 

 

 

C28 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C29 € 1.628,50 € 1.547,10 € 81,40 

C30 € 1.670,50 € 1.587,00 € 83,50 

C31 € 1.532,50 € 1.455,90 € 76,60 

C32 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C33 € 1.628,50 € 1.547,10 € 81,40 

C34 € 1.648,50 € 1.566,10 € 82,40 

C35 € 1.546,50 € 1.469,20 € 77,30 

DISCON € 1.089,00 € 1.034,60 € 54,40 

SFTY FU € 1.061,00 € 1.008,00 € 53,00 

FU € 291,00 € 276,50 € 14,50 

SFU € 80,00 € 76,00 € 4,00 

TOT  € 59.586,50 € 56.608,20 € 2.978,30 

   

Le procedure di seguito elencate saranno rimborsate in accordo in 
protocollo (da corrispondere interamente all’Azienda ospedaliera) 

Costo iva 
esclusa 



 

 

 

 

 

Contingency Allotment, Site * € 4.000,00 

Site Validation - una tantum € 200,00 

Database Review or Chart / Record Review - una tantum € 200,00 

Training/Education, Personnel - una tantum € 550,00 

Screen Failures - ratio 2:3 (2 screen failures paid for 3 patient randomized) 

(costo da corrispondere: Dipartimento 95% - Azienda 5%)   € 1.638,50 

Tumor Biopsy, as clinically indicated (includes all procedural, professional, and 
facility fees) € 1.342,00 

Archived Tumor Specimen Retrieval € 150,00 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status - Cycle 1 € 18,00 

Serum Pregnancy Test € 24,00 

Follicle Stimulating Hormone € 45,00 

Estradiol € 48,00 

Bilirubin; direct, as clinically indicated € 11,00 

Additional Prothrombin Time (PT/INR); as clinically indicated € 9,00 

Additional Thromboplastin Time, partial (PTT/aPTT); as clinically indicated € 14,00 



 

 

 

 

 

Additional Laboratory Technician Time at DISCON, if patient discontinues prior 
to Cycle 3 € 48,00 

Additional Informed Consent, at Disease Progression € 39,00 

Image Transfer: CT or MRI € 100,00 

Computerized axial tomography, thorax, thoracic, chest (Cat Scan) (CT Scan); 
with contrast material(s) € 498,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, thorax, thoracic, 
chest (Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 98,00 

Computerized axial tomography, pelvis, pelvic (Cat Scan) (CT Scan); with 
contrast material(s) € 395,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, pelvis, pelvic (Cat 
Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 77,00 

Computerized axial tomography, abdomen, abdominal (Cat Scan) (CT Scan); 
with contrast material(s) € 519,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, abdomen, 
abdominal (Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 110,00 

Magnetic resonance imaging, brain including brain stem (MRI); with contrast 

material(s) (eg, proton) € 704,00 

Interpretation and Report; Magnetic resonance imaging, brain including brain 
stem (MRI); with contrast material(s) (eg, proton) € 158,00 



 

 

 

 

 

Additional Electrocardiogram, routine ECG (EKG) with at least 12 leads, 12 
lead ECG, 12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report, as 
clinically indicated € 52,00 

Unscheduled Visits € 236,00 

Additional Follow-Up Visits € 291,00 

Additional Survival Follow-Up Phone Calls (refer to SubStudy Protocol Section 

8.11.5.2) and Survival Status/VST (refer to SubStudy Protocol Section 8.11.6 € 80,00 

 * In questo costo rientrano eventuali procedure extra protocollo risultanti da attività 

medico/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previsti nel Protocollo o nei successivi 
emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi previsti dal contratto, qualora tali attività si 
rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà 
effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, 
giustificati e documentati per iscritto allo Sponsor e approvati per iscritto dallo stesso. 

Corrispettivo massimo per paziente per il Dipartimento: € 56.608,20 +IVA 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 56.608,20 

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. 
 
5.3 Emendamento n.2 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e CTI BioPharma 
Corp. per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali “Studio di fase III, 
randomizzato, controllato, per confrontare pacritinib con la scelta terapeutica del medico in 
pazienti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post 



 

 

 

 

 

trombocitemia essenziale con trombocitopenia grave (conta piastrinica <50.000/μL)" presso 
la SOD Ematologia 

Promotore: CTI BioPharma Corp. 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande  

Il contratto è stato sottoscritto in data 29 settembre 2020 e prevede l’arruolamento di quattro 

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 intendono sostituire l’Allegato A al contratto (Budget) con il seguente: 
 

APPENDICE A 
BUDGET MODIFICATO 

 
Si riportano di seguito le indicazioni schematiche sulle informazioni da includere nel Budget 
allegato alla convenzione economica. 
 
A.1 Estremi di riferimento della Sperimentazione 

 

Titolo Protocollo: Studio di fase III, randomizzato, controllato, per confrontare pacritinib con 
la scelta terapeutica del medico in pazienti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi post 
policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale con trombocitopenia grave 
(conta piastrinica <50.000/μL)  
 
NumeroEudract (se applicabile): 2020-000111-69 
 

Fase dello studio (se applicabile): 3 
 
Codice Protocollo, Versione e data: PAC303 
 
Promotore (denominazione, indirizzo, nominativo referente, recapiti telefonici, indirizzo e- 
mail): CTI BioPharma Corp., 3101 Western Avenue, Suite 800 Seattle, WA 98121 USA, Dr. 
John Volpone, 0012062724652, jvolpone@ctibiopharma.com 

 
CRO (se applicabile) (denominazione, indirizzo, nominativo referente, recapiti telefonici, 
indirizzo e-mail): PSI CRO Italy S.r.l. via Aldo Moro, 47, 20060, Gessate (MI), Italy, Dott.ssa 
Mara Mantegazza, +39 02 95781400, psicroitalysrl@legalmail.it 
 
Sperimentatore Principale (Indicare nominativo, struttura di appartenenza, indirizzo e 

contatti telefonico e e-mail): Dott. Alessandro Maria Vannucchi, l’Unità di Trial Clinici (CTU) 
del CRIMM (Centro di Ricerca ed Innovazione per le Malattie Mieloproliferative), Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3, 50134, Firenze (FI), +39 (055) 794 
7688, amvannucchi@unifi.it 
 
Numero di pazienti previsti a livello internazionale, nazionale e nel centro (specificare se 
l’arruolamento è di tipo competitivo): 4 presso l’Azienda 

 



 

 

 

 

 

Durata dello Studio a livello globale: da maggio 2019 a marzo 2024 
 
A.2 Oneri e compensi 
Parte 1 - Oneri fissi e Compenso per paziente incluso nello Studio 
I corrispettivi per visita dovranno essere calcolati secondo la tabella seguente sulla base del 
(i) numero dei Soggetti in Studio, del (ii) numero di visite eseguite, delle sezioni delle Schede 

di Raccolta Dati completate e verificate da un Monitor di PSI rispetto a detti Soggetti in Studio 
conformemente alla Convenzione: 

 
 

Name of the Visit Invoicing 
process 

initiated by 

Cost Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria 

Careggi 

[University 
Hospital] 

“Hospital"), 

5% 

Dipartimento di 
Medicina 

Sperimentale e 
Clinica - 

Università degli 
Studi di Firenze 

DEPARTMENT 
(95%) 

Screening Day -35 to -
7 

 PSI  €   1,933.00  €            96.65  €            1,836.35 

Randomization and 
Start of Week 1 
(Baseline) 

Day 1  PSI  €      702.00  €            35.10  €            666.90 

End of Week 4 Day 28  PSI  €      702.00  €            35.10  €            666.90 

End of Week 8 Day 56  PSI  €      678.00  €            33.90  €            644.10 

End of Week 12 Day 84  PSI  €      862.00  €            43.10  €            818.90 

End of Week 24 Day 168  PSI  €      862.00  €            43.10  €            818.90 



 

 

 

 

 

Post -24 Week Follow 
Up Assessments 

3 month 
intervals for 

2 years 
following 
Week 24 

visit (8 total 
visits) 

 PSI  €      742.00  €            37.10  €            704.90 

End of Treatment  PSI  €      718.00  €            35.90  €            682.10 

30 Day Post End of Treatment  PSI  €      327.00  €            16.35  €            310.65 

Total 

  

 €   7,526.00  €          376.30  €            7,149.70 

 
- Oneri fissi per il Comitato Etico (allegare copia bonifico bancario se richiesto) (Centro 
coordinatore sperimentazione farmacologiche, Centro satellite sperimentazioni 
farmacologiche, Emendamenti). 

- Fornitura del/i Medicinale/i Sperimentale/i e/o di ogni altro materiale in 
sperimentazione o necessario allo svolgimento della stessa affinché non vi sia aggravio di 
costi a carico del S.S.N. (kit diagnostici, dispositivi medici, ecc.): cfr. articolo 4.1 del presente 

contratto. 
‐ Compenso lordo a paziente incluso nello Studio: € 7,526.00 

(settemilacinquecentoventisei/00) + IVA, il 5% del Corrispettivo Totale all’Azienda 
ospedaliera, a copertura delle spese generali per un importo per paziente pari a € 376.30 
(trecentosettantasei/30) + IVA (se applicabile), e il 95% del Corrispettivo Totale per un 
importo per paziente pari a € 7149.70 (settemilacentoquarantanove/70) + IVA (se 
applicabile) al Dipartimento. 

‐ Compenso per il Centro di Sperimentazione a paziente completato (Compenso a 

paziente arruolato– overhead aziendale - tutti i costi sostenuti dall’Azienda per la 
Sperimentazione quali costi amministrativi generali, costi sostenuti dal servizio farmaceutico 
per la gestione del/dei farmaco/i oggetto della Sperimentazione): € 500,00 (cinquecento/00) 

+ IVA. 
‐ Fasi economiche intermedie (nel caso in cui i pazienti non completino l’iter 

sperimentale): si rinvia alla/e relativa/e tabelle del budget. 
‐ Tutti i costi rimborsabili relativi allo Studio sono indicati nella tabella di alla Parte 2, 

inclusi quelli coperti dal contributo per paziente coinvolto nello Studio, e non comporteranno 
aggravio di costi a carico del SSN (es. non vi sono prestazioni aggiuntive, gli esami 
strumentali e di laboratorio sono di tipo routinario per i pazienti in Studio, oppure gli esami 
strumentali sono di tipo routinario per i pazienti in Studio e quelli di laboratorio verranno 
effettuati con kit diagnostici forniti da oppure gli esami di laboratorio verranno effettuati 
presso un laboratorio centralizzato esterno). 

 
Parte 2  



 

 

 

 

 

- Costi aggiuntivi per gli esami strumentali e/o di laboratorio, per le procedure o visite non 
programmate e/o supplementari (le “Procedure Aggiuntive”)  
‐ Oltre ai corrispettivi per visita, i costi aggiuntivi per le Procedure Aggiuntive sono riportati 

nella seguente tabella e saranno pagati interamente all’Azienda ospedaliera, tranne per MRI, 
CT e ECG (vedi note di ripartizione) al verificarsi e ai sensi della sezione A.4 sotto riportata: 

Tabella del budget B: Procedure Aggiuntive  

Name of the Additional 
procedure 

Invoicing 
process 
initiated 

by 

Cost University 
Hospital - 
HOSPITAL 

Department of 
Experimental 
and clinical 
medicine- 

DEPARTMENT 

Department of 
experimental and 
clinical biomedical 

sciences - 
Department SBC 

ECHO for EF 

paid if done at the time points 
as per protocol, not included 
into per visit costs 

unscheduled or if clinically 
indicated 

 PSI  €      
129.00 

 €          
129.00 

                                              -   

MUGA for EF (if done instead 
of ECHO) 

paid if done at the time points 
as per protocol, not included 
into per visit costs 

unscheduled or if clinically 
indicated 

 PSI  €      
323.00 

 €          
323.00 

                 
  

                                



 

 

 

 

 

MRI for spleen volume w/o 
contrast 

paid if done at the time points 
as per protocol, not included 
into per visit costs 

unscheduled or if clinically 
indicated 

 PSI  €      
645.00 

 €          
155.00 

                      €                   
490.00  

CT for spleen volume w/o 
contrast (if MRI is not 
available) 

paid if done at the time points 
as per protocol, not included 
into per visit costs 

unscheduled or if clinically 
indicated 

 PSI  €      
645.00 

 €            
95.00 

                    €                     
 550.00 

12-lead ECG (in triplicate)  

paid if done at the time points 
as per protocol, not included 
into per visit costs 

unscheduled or if clinically 
indicated 

 PSI  €      
161.00 

                    €            161.00                                   

Serum pregnancy test 

paid if done on Screening, W4, 
W12, W24, EOT 

 PSI  €        
40.00 

 €            
40.00 

    



 

 

 

 

 

Unscheduled Physical exam 
(includes vitals, spleen 
measurement) 

Scheduled assessments are 
included into the visit costs 

 PSI  €      
129.00 

 €          
129.00 

    

Hematology 

Additional Hematology 
Testing: week 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 18, 20, 22 and 
monthly during Post 24 W F/U 
(monthly) 

Also if unscheduled or 
clinically indicated 

 PSI  €        
48.00 

 €            
48.00 

    

Hemoglobin A1c - Local lab 

Scheduled on 
Randomization/W1, 12, 24 

 PSI  €        
48.00 

 €            
48.00 

    

PK Blood Samples (pacritinib 
patients only) - Central Lab 

Scheduled on 
Randomization/W1, 12, 24 

 PSI  €        
40.00 

 €            
40.00 

    

Coagulation Unscheduled or if 
clinically indicated 

Scheduled assessments are 
included into the visit costs 

 PSI  €        
48.00 

 €            
48.00 

    



 

 

 

 

 

Serum chemistry 
Unscheduled or if clinically 
indicated 

Scheduled assessments are 
included into the visit costs 

 PSI  €        
81.00 

 €            
81.00 

    

Long term Survival Follow-up  PSI  €      
105.00 

 €          
105.00 

    

 
Costi di fallimento allo screening 
Allo scopo della presente Convenzione, un "Soggetto andato incontro a fallimento allo 
screening" sarà definito come un paziente in Studio da cui è stato ottenuto il consenso 
informato per iscritto in conformità al Protocollo e alle buone pratiche cliniche e che non ha 
soddisfatto i requisiti di inclusione/esclusione del Protocollo e che ha completato tutte o 

alcune delle attività previste nella visita di screening. 
Il Promotore tramite la CRO pagherà tutti i Soggetti andati incontro a fallimento allo 
screening alla stessa tariffa della Visita di screening, più le spese per le Procedure 
supplementari eseguite durante la Visita di screening, fino a un massimo di 3 Soggetti andati 

incontro a fallimento allo screening presso l'Azienda. Nel caso in cui il numero di Soggetti 
andati incontro a fallimento allo screening presso l'Azienda sia superiore a 3, ulteriori 

pagamenti per Fallimento allo screening saranno soggetti a previa approvazione scritta di 
PSI (sarà sufficiente via e-mail). 
 
A.3 Copertura assicurativa: 
‐ Indicare gli estremi (n. polizza, decorrenza, scadenza, massimali per protocollo e per 

persona, copertura postuma, eventuali franchigie non opponibili al terzo danneggiato, 
esclusioni): per i riferimenti assicurativi si rinvia alla polizza assicurativa e al certificato 

assicurativo, e ad eventuali emendamenti agli stessi, che si intendono allegati alla presente 
per riferimento 
 
A.4 Liquidazione e fatture 
‐ Per le spese il cui processo di fatturazione è intrapreso dalla CRO, il Promotore dovrà 

garantire che la CRO invii riepiloghi trimestrali all’Azienda, al Dipartimento e al Dipartimento 

SBSC riportanti gli importi maturati dall'Azienda e dal Dipartimento e dal Dipartimento SBSC 
in base alle Visite dello Studio e alle Procedure dello Studio completate e riesaminate da un 

Monitor della CRO rispetto ai documenti originali (ciascuno dei quali "Riepilogo Trimestrale"). 
Il compenso deve essere liquidato entro sessanta (60) giorni fine mese data fattura (cfr. Art. 
6.6. sopra). 
‐ Nel caso in cui l'Azienda e il Dipartimento accettino il Riepilogo Trimestrale, la fattura 

deve essere emessa dall’Azienda e dal Dipartimento con cadenza trimestrale secondo quanto 
maturato nel Riepilogo Trimestrale, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da 
parte della CRO attraverso la trasmissione del Riepilogo Trimestrale. 

‐ Il Promotore avrà diritto a trattenere l'ultimo pagamento e il 10% fino a quando lo 

Sperimentatore non avrà risposto adeguatamente a tutte le richieste di chiarimento dei dati, 
fino a quando i Medicinali Sperimentali non saranno stati restituiti in base alle istruzioni del 
Promotore e il Promotore non avrà eseguito la visita di chiusura presso l'Azienda.  Né il 



 

 

 

 

 

Promotore, né la CRO avranno l'obbligo di considerare qualsivoglia richiesta di pagamento, 
in base al presente Allegato A, successivamente a tale periodo di sessanta (60) giorni. 
- Le fatture andranno intestate a:  
PSI CRO ITALY S.r.l. 
Via Aldo Moro 47 
20060 Gessate (MI) 

Italia 
e dovranno essere spedite a: 

psicroitalysrl@legalmail.it 
codice identificativo (SdI): 0000000 
 
A.5 Coordinate Bancarie 
 Con il presente l'Azienda richiede alla CRO, per conto del Promotore, di effettuare il 

pagamento dell'intero compenso previsto in base al presente contratto sul seguente conto 
corrente bancario (o su altri conti correnti bancari successivamente comunicati al 
Promotore/CRO): 
 
Nome del beneficiario Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Indirizzo del beneficiario Largo Brambilla 3, 50134 - Firenze 

Partita IVA 04612750481 
Metodo di pagamento Bonifico bancario 
Nome dell’intestatario  
Nome della banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiali Enti e Tesorerie 

Indirizzo della banca via Bufalini, 4 - 50122 Firenze 
Numero di conto corrente bancario 100000046016 
Codice IBAN IT06V0306902887100000046016 

  
Codice Swift BCITITMM 
 
 Con il presente il Dipartimento richiede alla CRO, per conto del Promotore, di 
effettuare il pagamento dell'intero compenso previsto in base al presente contratto sul 
seguente conto corrente bancario (o su altri conti correnti bancari successivamente 
comunicati al Promotore/CRO): 

 
Nome del beneficiario Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Indirizzo del beneficiario Largo Brambilla, 3 – 50134, Firenze  
 
Tax ID Number | Partita IVA 04612750481 

Method of Payment | Metodo di pagamento Bank Transfer | Bonifico bancario 

Beneficiary Name | Nome dell’intestatario Università degli Studi di Firenze 
Bank Name | Nome della banca Unicredit Banca S.p.A. - Agenzia Firenze Vecchietti 
Bank Address| Indirizzo della banca via Dei Vecchietti, 11 – 50123 Firenze 
Bank Account Number | Numero di conto corrente bancario 000041126939 
IBAN Number | Codice IBAN 
Swift Code/CBU | Codice Swift/CBU 
 

Con il presente il Dipartimento SBSC richiede alla CRO, per conto del Promotore, di effettuare 
il pagamento dell'intero compenso previsto in base al presente contratto sul seguente conto 
corrente bancario (o su altri conti correnti bancari successivamente comunicati al 
Promotore/CRO): 
 



 

 

 

 

 

Nome del beneficiario Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” - 58515 
 
Indirizzo del beneficiario Viale G.B. Morgagni, 50 – 50134, Firenze (FI) 
Partita IVA 04612750481 
Metodo di pagamento Bonifico bancario 

Nome dell’intestatario Università degli Studi di Firenze 
Nome della banca Unicredit Banca S.p.A. - Agenzia Firenze Vecchietti 

Indirizzo della banca via Dei Vecchietti, 11 – 50123 Firenze 
Numero di conto corrente bancario 000041126939 
 
Codice IBAN IT88 A 02008 02837 000041126939 
Codice Swift/CBU   UNCRITM1F86 

 
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. 
 
5.4 Material transfer agreement tra National Eye Institute (NEI) di Bethesda e 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" 
dell'Università degli Studi di Firenze per il trasferimento di topi transgenici A 
RATIFICA 
 

Il contratto è stato sottoscritto in data 11 gennaio 2022. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Romagnani 

Oggetto dell’accordo: trasferimento di topi transgenici Pax2A220G per lo studio delle 

mutazioni della glomerulosclerosi focale segmentale in età senile 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 
- Visionato il testo del contratto, 

Approva all’unanimità 
-  a ratifica il material transfer agreement in oggetto e la relativa stipula. 
 
5.5 Material transfer agreement tra University Health Network di Toronto e 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" 

dell'Università degli Studi di Firenze per il trasferimento di topi transgenici  
 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Romagnani 
Oggetto dell’accordo: trasferimento di topi transgenici Wildtype (Pax2+/+) ed 
Heterozygous Mutant (Pax2A220G/+) per le attività di ricerca del laboratorio della Prof.ssa 
Romagnani 

Durata: l’accordo durerà fino alla conclusione delle attività di ricerca 

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

6.1 Richiesta attivazione Assegno di Ricerca 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/03/2022 

  

Tipologia 
dell’assegno 

Co-finanziato 

Decorrenza 

attività 
di ricerca 

01/03/2022 

Titolo dell’assegno Trodusquemina: una nuova molecola protettiva per la 
sclerosi laterale amiotrofica 

Settore 

disciplinare 

BIO/10 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Cristina Cecchi - PA 



 

 

 

 

 

Requisiti di 
ammissione 

  

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

6/S / Biologia 

LM – 6 Biologia 

LM-9 / Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

DT / Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

27.500,00 € 

Cofinanziamento 4.768,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 
progetto 

 
CECCUNIFICRFTROTHERALS - Trodusquemine as a new 
therapeutic molecule for amyotrophic lateral sclerosis - 

B55F20002110007 - COAN: 110029 
 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

16/02/2022, 12:00 presso Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, sezione 

di Scienze Biochimiche, Viale Morgagni, 50, 50134 Firenze 
o, in alternativa, attraverso la piattaforma Google Meet. 

  

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 dei nuovi assegni di cui sopra, 
nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 



 

 

 

 

 

6.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/04/2022 

  

Tipologia 

dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività 
di ricerca 

01/04/2022 

Titolo dell’assegno Sviluppo di un bioassay per lo studio degli effetti del 
sistema endocannabinoide sulla progressione 

dell'adenocarcinoma del colon-retto 

Settore 
disciplinare 

BIO/10 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Teresa Iantomasi - RU 

Requisiti di 
ammissione 

  

LM- - 13 / Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Laurea, ulteriore rispetto al titolo di accesso Precedenti 

esperienze lavorative attinenti l’oggetto della ricerca 
Pubblicazioni scientifiche attinenti l’oggetto della ricerca 

Altre pubblicazioni 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

26.407,20 € 

Cofinanziamento 0,00 € 



 

 

 

 

 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 
progetto 

 
IANTFONDFIRMO21 - 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: 000 
 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

11/03/2022, 10:00 presso Firenze Viale Pieraccini 6, stanza 
T/052 CUBO 2 

  
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 dei nuovi assegni di cui sopra, 
nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 

Scientifico. 

6.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/03/2022 

  

Tipologia 

dell’assegno 

A totale carico 

Decorrenza 
attività 
di ricerca 

01/03/2022 

Titolo dell’assegno CARDIOTOSSICITA’ INDOTTA DA ANTRACICLINE IN 
ASSOCIAZIONE O MENO AL TRASTUZUMAB NELLA TERAPIA DEL 

CARCINOMA MAMMARIO NON METASTATICO:   EFFETTI DEL 
TRATTAMENTO CON ACE INIBITORI E BETA BLOCCANTI 

Settore 

disciplinare 

MED/36 



 

 

 

 

 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Lorenzo Livi - PO 

Requisiti di 
ammissione 

  

DT / Specializzazione In Malattie dell'Apparato Cardiovascolare 

LM - 41 / MEDICINA E CHIRURGIA 

L'ASSEGNO E' CO.FINANZIATO CON FONDI DEL DIPARTIMENTO 
MEDICINA SPERIMENTALE CLINICA 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

26.407,20 € 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 

progetto 

 
13.203,60 euro su LIVICTMS18 - Sperimentazione Clinica â€œdi 
fase III con Pembrolizumab somministrato in combinazione con 

chemioradioterapia e come terapia di mantenimento, versus 
chemioradioterapia, in soggetti affetti da tumore testa - collo a 

cellule squamose localmente avanzato - COAN: 82540 
 

Data, ora e luogo 

del colloquio 

22/02/2022, 12:00 presso Radioterapia Oncologica, Pad. 11, 

Primo Piano, Aula Biblioteca 

  
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 dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 



 

 

 

 

 

6.4 Richiesta attivazione assegno di ricerca  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/04/2022 

  

Tipologia 

dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività 
di ricerca 

01/04/2022 

Titolo dell’assegno Dosimetria di luce per applicazioni antivirali 

Settore 
disciplinare 

FIS/07 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Franco Fusi - PA 

Requisiti di 
ammissione 

  

LM-17 / Fisica 

LM- 53 / Scienza e ingegneria dei materiali 

LM-29 / Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 

LM-20 / Ingegneria aerospaziale e astronautica 

LM-33 / Ingegneria Meccanica 

LM-54 / Scienze chimiche 

LM-21 / Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica 

LM-30 / Laurea magistrale Ingegneria energetica 

 



 

 

 

 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 € 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 

progetto 

 
FUSIRTCOVID_SAVES US - Suppression of Airborne Viral 

Epidemic Spread by Ultraviolet light barrierS - Soppressione della 

carica virale aerea con barriere ad ultravioletti - 
B99C20000400005         - COAN: 0000 

 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

11/03/2022, 12:00 presso Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, viale Pieraccini 6. Sarà 

ammessa anche la possibilità di collegamento web con 
piattaforma Webex 

  
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 dei nuovi assegni di cui sopra, 
nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 
scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile 
Scientifico. 

6.5 Finanziamento rinnovo borsa DSS 

Il Prof. Stefano Milani chiede di poter finanziare per intero la borsa di ricerca della dott.ssa 
Vieira De Almeida dal titolo: “La gestione del paziente con pemfigoide delle mucose: 
nuovi approcci per la diagnosi precoce e per la personalizzazione della terapia” 

SSD: MED/35, Dipartimento Scienze della Salute. 

Responsabile scientifico: Emiliano Antiga 
Data di decorrenza rinnovo: 01.02.2022- 31/07/2022. 
Importo borsa: 7.500,00 euro. 

Il costo della borsa graverà sul progetto MILACTASICORM16. 

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



 

 

 

 

 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
finanziamento del rinnovo della borsa di cui sopra. 

7)  Pratiche del personale 
 
Si fa presente anche per i frequentatori volontari c’è l’obbligo di esibizione del green pass per 
entrare nelle sedi universitarie, la verifica è a carico del responsabile scientifico del 

frequentatore. 

 
7.1 Frequentatori volontari 
 
7.1.1 Il Presidente comunica che la prof.ssa Pamela Pinzani ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Adele Calabri i locali del laboratorio di 
Biochimica Clinica e Molecolare del dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica in 

qualità di ospite dal 15 dicembre 2021 al giorno 31 gennaio 2022 per poter assistere alle 
ricerche su “Analisi Molecolare dei Tumori”, sotto la responsabilità della prof.ssa Pamela 
Pinzani. La Dott.ssa Calabri ha già provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. La 
richiesta è portata in approvazione a ratifica. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
7.1.2 Il Presidente comunica che la prof.ssa Pamela Pinzani ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Filippo Barbagli i locali del laboratorio di 
Biochimica Clinica e Molecolare del dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica in 
qualità di ospite dal 15 dicembre 2021 al giorno 15 marzo 2022 per poter assistere alle 

ricerche "Analisi Molecolare dei Tumori", sotto la responsabilità della prof.ssa Pamela Pinzani 
Il Dott. Barbagli ha già provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. La richiesta è 
portata in approvazione a ratifica. Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 

7.1.3 Il Presidente comunica che la prof.ssa Elisabetta Rovida ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Alessio Menconi i locali del laboratorio di 
Molecular Oncology & Cell Signalling  del dipartimento SBSC sezione di Patologia e oncologia 
sperimentali  in qualità di ospite dal 16 gennaio 2022  al giorno 31 marzo 2022 per poter 
assistere alle ricerche "ruolo di ERK5 nella fisiopatologia epatica", sotto la responsabilità della 
prof.ssa Elisabetta Rovida Il Dott. Menconi ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa. La richiesta è portata in approvazione a ratifica. Il Consiglio esprime parere 

favorevole. 

7.1.4 Il Presidente comunica che il prof. Felice Petraglia ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Cecilia Bussani i locali del laboratorio 

di Ginecologia e Biologia Molecolare del dipartimento SBSC sezione di Patologia e oncologia 
sperimentale in qualità di ospite dal 25 gennaio 2022 al giorno 24 gennaio 2023 per poter 
assistere alle ricerche "endometriosi e fattori predisponenti", sotto la responsabilità del prof. 

Felice Petraglia. La Dott.ssa Cecilia Bussani ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

8) Internazionalizzazione 

8.1 Accoglienza e proposta di conferimento del titolo di “visiting professor” al Prof. 
Kyubo Kim.  
 
Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta: 

Il Prof. Icro Meattini chiede che venga accolto e che venga conferito il titolo di “visiting 



 

 

 

 

 

professor” al Prof. Kyubo Kim, proveniente dalla Ewha Womans University College of 
Medicine di Seoul. Il periodo di permanenza sarà di sei mesi dal 01/09/2022 al 28/02/2023.  
Le spese di viaggio e soggiorno del Prof. Kim saranno finanziate in parte dai fondi 
Internazionalizzazione del Dipartimento, in considerazione della lunga permanenza, per un 
massimo di euro 3500 e in parte dalla sua università di provenienza.  
La previsione di spesa è di € 1.000 per il viaggio, € 4.800 per l’alloggio e di € 3.600 per 

spostamenti e pasti, per un totale di € 9.400.  
Altra parte del finanziamento potrà derivare dalla partecipazione al bando di Ateneo per 

visiting professor che verrà emanato a breve. 
Il Prof. Kim svolgerà attività di ricerca e di didattica presso il nostro Dipartimento: parteciperà 
ai progetti di ricerca traslazionale in oncologia con particolare focus nella radioterapia dei 
tumori solidi e terrà alcuni seminari di radioterapia oncologica e alcune teaching lectures.  

Il Consiglio 

-   Considerato quanto esposto in istruttoria, 
-  Preso atto della documentazione addotta (curriculum vitae e modulo di richiesta), 
-  Visto il “Regolamento in materia di Visiting Professor” emanato con D.R. n. 1586 (Prot 
n. 232574) del 10/12/2019, 

Approva  
-    All’unanimità la proposte di conferimento del titolo di “visiting professor” alla Prof. Kyubo 

Kim  e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure 
- la copertura delle spese di viaggio e permanenza per un massimo di euro 3500 a valere sul 
fondo di dipartimento per l’internazionalizzazione 2022. 
 

8.2 Richiesta utilizzo fondi Internazionalizzazione per pagamento rimborso spese 
Dr. Sciacovelli 

Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta: 

Il Prof. Andrea Morandi, con istanza Prot. 8072/2022 del 17/01/2022, chiede al Consiglio 
l’utilizzo dei Fondi Internazionalizzazione 2022 per il rimborso spese per il seminario dal titolo 
"Dynamic partitioning of branched-chain amino acids-derived nitrogen supports renal cancer 
progression" che il Dr. Marco Sciacovelli, proveniente dalla University of Cambridge (UK), 
terrà il giorno 23  febbraio 2022.  
 
Al Dr. Sciacovelli verranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 
Il Consiglio  

-   Considerato quanto esposto in istruttoria, 
-   Preso atto della documentazione addotta (curriculum vitae e istanza di richiesta) , 

Approva all’unanimità  
la richiesta del Prof. Andrea Morandi di utilizzo dei Fondi Internazionalizzazione 2022 per il 

rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Dr. Marco Sciacovelli in 
occasione del seminario dal titolo "Dynamic partitioning of branched-chain amino acids-
derived nitrogen supports renal cancer progression" che terrà il 23 febbraio 2022. 
 
9) Nomina rappresentanti del Comitato di Gestione del CIRM 
Il Presidente espone al Consiglio la nota Prot.335711 del 20 dicembre 2021 nella quale il 
Direttore di Neurofarba, Prof. Carlo Dani, comunica che il 12 novembre u.s. è scaduto il 

mandato a Direttore del CIRM del professor Luca Massacesi e in applicazione del Regolamento 
per i Centri di Ricerca è necessario procedere al rinnovo dei componenti del Comitato di 
Gestione del Centro. Si ricorda che il Comitato di Gestione è composto da una rappresentanza 
di ciascun Dipartimento aderente, designata dai rispettivi Consigli fino ad un massimo di tre 



 

 

 

 

 

componenti per Dipartimento e sempre nell’ambito dei professori e ricercatori di ruolo 
aderenti al Centro stesso. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono 
essere rinnovati una sola volta consecutivamente.  
Il Consiglio di Dipartimento propone i seguenti docenti: prof. Stefano Colagrande, prof. 
Lorenzo Livi, prof. Mario Mascalchi, prof. Icro Meattini e Dr. Alessandro Passeri.  
Per quanto riguarda il Dipartimento, facevano parte del comitato di gestione i prof. 

Colagrande, Pupi e Livi. Il Prof. Pupi venne sostituito dal Prof. Enrico Fainardi con delibera 
del 20 dicembre 2017.  

 
 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria,  
- Preso atto del Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca emanato con DR n. 85 

del 10 febbraio 2014, 
- Considerato che i Prof. Colagrande e Livi fanno parte del comitato di gestione dal 

2014 e che secondo il regolamento i membri del Comitato durano in carica quattro 
anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente. 
 

Delibera 

- La nomina dei seguenti docenti: Prof. Icro Meattini, Prof. Mario Mascalchi e Dr. 
Alessandro Passeri quali rappresentanti del Dipartimento nel Comitato di gestione del 
CIRM  

- da mandato al presidente per gli ulteriori adempimenti 

 
10) Unità di ricerca  

Il Presidente informa che ha ricevuto la proposta di costituzione delle tre seguenti nuove 

Unità di Ricerca presso il Dipartimento: 

 

- Coordinatore prof. Andrea Galli - Gastroenterology Research Unit 

- Coordinatrice prof.ssa Michaela Luconi - Research Team’s name: THE ADIPOSE 
ORGAN AND ADRENOCORTICAL TUMORS LAB – The AD2 LAB 

- Coordinatore prof. Mario Maggi - Clinical and Experimental Endocrinology 

Il Consiglio  

- Visto l’art. 20 comma 3 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti  

- Considerato il valore delle proposte;  

 
approva all’unanimità la costituzione delle suddette unità. 
 

11) Ripartizione fondi per la didattica 

Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di fondi per la didattica. L’Ateneo 
assegna tali fondi in misura percentuale all’erogazione di insegnamenti che nella 
denominazione abbiano la parola “Laboratorio” o “Esercitazioni” o quando nel Sillabus viene 

indicato che l’insegnamento viene erogato nella forma di “Laboratorio” o “Esercitazione”. 



 

 

 

 

 

In data 13 gennaio 2022 si è riunita telematicamente la Commissione Didattica del 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per la Ripartizione 
dei fondi dipartimentali per la didattica per l’anno 2022. 

Relativamente al 2021 si fa presente che sono stati persi per mancato ricevimento della 
merce euro 682 che andranno pagati su fondi 2022 del dipartimento. 

La Commissione didattica nella seduta del 13/1/2022 ha proposto l’allocazione di una somma 

pari a 10.723,00 Euro. Le richieste pervenute dai ricercatori e professori del Dipartimento è 
stata pari a 12,794,00 Euro. 

Si propone la ripartizione dei fondi dipartimentali per la didattica per l’anno 2022 sulla  base 
degli importi richiesti decurtati in modo riproporzionato rispetto ai fondi effettivamente 
disponibili: 

Docente Denominazion
e laboratorio 

didattico 

Corso di 
Studio 

Descrizione 
Spesa 

Importo 
richiesto 

Importo 
proporzionale 

  

MEACCI 
ELISABETTA 

  

organismi 
modello in 
biologia 

  

corso di 
laurea 
magistrale in 
Biologia 

  

reagenti per 
esercitazione 

  

650 

  

550 

  

MURATORI 
MONICA 

  

Tecniche di 
laboratorio in 
Spermatologi
a 

  

Biotecnologie 
Mediche e 
Farmaceuti 

  

In Situ Cell 
Death 
Detectio 

  

694 

  

585 

  

FIASCHI 
TANIA 

  

Biologia 
molecolare 
con 
laboratorio 

  

Scienze 
biologiche 

  

materiale per 
colture cellul 

  

600 

  

510 

  

FIORILLO 
CLAUDIA 

CORSO ADE: 
STRESS 
OSSIDATIVO: 
DALLA 
RICERCA 
ALLA 

PRATICA 
CLINICA 

  

BIOTECNOLO
GIE 
TRIENNALE 

  

REAGENTI E 
MATERIALI 

  

600 

  

510 



 

 

 

 

 

Docente Denominazion
e laboratorio 

didattico 

Corso di 
Studio 

Descrizione 
Spesa 

Importo 
richiesto 

Importo 
proporzionale 

  

BECATTI 
MATTEO 

B021422 - STRESS 
OSSIDATIVO: 
DALLA ICERCA 
ALLA 

PRATICA CLINICA 

  

3-years First 
Cycle Degree 
(DM 270/ 

  

Kit e sonde 
fluorescenti 
pe 

  

600 

  

510 

  

CASELLI 
ANNA 

  

Proteomica 

  

Biotecnologie 
Molecolari 

  

gel 
elettroforetici 
pre-cast; 

  

450 

  

400 

  

MAGHERINI 
FRANCESCA 

  

laboratorio 
Becciolini 

  

Corso di 
laurea 
magistrale in 
Biotecn 

  

materiale per 
colture cellul 

  

900 

  

730 

  

LUCONI 
MICHAELA 

CdL 
BIOTECNOLOGI
E MEDICHE E 
FARMACEUTIC
HE 

  

CdL 
BIOTECNOLO
GIE MEDICHE 
E 

    

1000 

  

800 

  

PAOLI PAOLO 

  

Biochimica 
strutturale ed 
Enzimologia 

  

Biologia 
molecolare ed 
applicata 

  

Acquisto 
substrati e 
reage 

  

600 

  

510 

  

PAZZAGLI 
LUIGIA 

BIOCHIMICA 
CON 
LABORATORI
O (9 cfu; 8 cfu 
didattica 
frontale; 1 

cfu 
laboratorio) 

  

SCIENZE 
BIOLOGICHE 

  

PRE-CASTED 
SDS-PAG 

  

600 

  

510 

  

CHITI 
FABRIZIO 

Tecniche di 
Biochimica 
Strutturale e 
Cellulare 

  

cdlm in 
Biotecnologie 
Mediche e Far 

  

Reagenti e 
cuvette per 
l'att 

  

1000 

  

800 



 

 

 

 

 

Docente Denominazion
e laboratorio 

didattico 

Corso di 
Studio 

Descrizione 
Spesa 

Importo 
richiesto 

Importo 
proporzionale 

  

BEMPORAD 
FRANCESCO 

  

BIOCHIMICA 
STRUTTURAL
E (B028085) 

  

Laurea 
Magistrale in 
BIOLOGIA 
MOL 

  

Acquisto 
reagenti 
necessa 

  

500 

  

435 

  

TALAMONTI 
CINZIA 

  

Laboratorio I 

  

tecnici di 
radiologia 
medica per 
imma 

  

corso 
senologia 

  

500 

  

435 

  

TALAMONTI 
CINZIA 

  

Laboratorio II 

  

Tecnici di 
radiologia per 
immagini e r 

  

corso 
Medicina 
nuclear pa 

  

500 

  

435 

  

TALAMONTI 
CINZIA 

  

Laboratorio III 

  

Tecnici di 
radiologia per 
immagini e r 

  

corso 
Medicina 
nuclear pa 

  

500 

  

435 

  

BERNACCHIONI 
CATERINA 

  

Biologia 
Cellulare 

  

Scienze 
Biologiche 

  

materiale per 
colture cellul 

  

1000 

  

800 

  

MAGNELLI 
LUCIA 

  

Tecniche 
cellulari e 
molecolari 
con 
laboratorio 

  

Biologia 
molecolare e 
applicata 

  

N. 2 
esercitazioni 
di labora 

  

500 

  

435 

  

MARCHIANI 
SARA 

  

TECNICHE DI 
LABORATORI
O IN 
SPERMATOL
OGIA 

  

Laurea 
Magistrale in 
BIOTECNOLO 

  

Spesa per 
acquisto di 
med 

  

900 

  

730 



 

 

 

 

 

Docente Denominazion
e laboratorio 

didattico 

Corso di 
Studio 

Descrizione 
Spesa 

Importo 
richiesto 

Importo 
proporzionale 

  

  CALUSI SILVIA 

  

Misure 
elettriche ed 
elettroniche 

  

Tecniche 
ortopediche 

  

Materiale 
didattico, 
softwa 

  

300 

  

263 

  

FUSI FRANCO 

  

Elettronica e 
Strumentazio
ne per 
Indagini 
Biomediche 

  

TECNICHE DI 
NEUROFISIOP
ATOL 

  

Supporti e 
movimentatori 

  

400 

  

340 

TOTALE 12794 10723 

 

Si apre una breve discussione. 

Il Consiglio, 

- considerato quanto esposto in istruttoria: 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- visto il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
- preso atto della delibera del 7 ottobre 2021 di approvazione del budget 2022; 
- preso atto della proposta della Commissione didattica riunitasi il 13/1/2022; 

approva all’unanimità la ripartizione dei fondi come proposta. 

12) Fondi per le sezioni 

Il Presidente propone di assegnare una dotazione per sostenere spese di manutenzione, 
acquisti di strumenti e altre spese che saranno ritenute necessarie per il funzionamento delle 
sezioni. 

Tali fondi dovranno essere utilizzati entro il 10/11/2022. 

L’assegnazione è stata fatta tenendo conto della numerosità dei docenti delle sezioni e 

parzialmente anche della numerosità degli strumenti scientifici del dipartimento in carico alle 
sezioni, al netto degli strumenti delle facility del dipartimento. 

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; 

 
all’unanimità approva la seguente assegnazione: 

SEZIONE ASSEGNAZIONE 

Clinico diagnostica 2.000 

Fisiopatologia Clinica 4.000 

Patologia e oncologia sperimentali 1.500 

Scienze Biochimiche 4.000 

 

Alle ore 16.45 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a 
tempo determinato e indeterminato 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 

Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1) Bruni Paola x   

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   

9)   Caselli Anna x   

10) Cecchi Cristina x   

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella x   

13) Coccia Maria Elisabetta   x 

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   

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   

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 

53) Vaglio Augusto   x 

54) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 54 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna x   

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   

13) Muratori Monica x   

14) Nardi Cosimo   x 

15) Parri Matteo x   

16) Peired Anna Julie x   

TOTALE 16 

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

13) Comunicazioni del direttore in merito alla programmazione triennale del 
personale docente e ricercatore 

Il Presidente presenta al Consiglio il contenuto della circolare 1/2022 e comunica al consiglio 
che le delibere in merito alla programmazione triennale del personale docente e ricercatore 
2022-2024 dovranno pervenire all’Amministrazione centrale entro il 28 febbraio ed entro il 1 
aprile dovremo deliberare sulle procedure di reclutamento.  

Il Presidente illustra le seguenti tabelle, allegate alla circolare 1/2022: 

Tabella n. 1 “Assegnazione PuOr ai Dipartimenti”: al nostro Dipartimento sono stati assegnati 
1,114 PuOr.  

Tabella 2 “Posti di Professore Associato art. 24 comma 5 da attivare nel 2022”: abbiamo 3 

procedure da attivare nel corso del 2022 (0,6 PuOr a carico del Dipartimento) con scadenza 
dei contratti rtb al 28 febbraio 2023. I SSD interessati sono: BIO/13, MED/04 e MED/13.  

Nel 2024 abbiamo due procedure art. 24 c. 5 in scadenza, il settore interessato è il MED/36 
per entrambe. 

Tabella 3 “Proposta di posti di Ricercatore di tipologia a”: Il numero minimo di posti di 
ricercatori a tempo determinato di tipologia a da attivare nel 2022 è pari a 2. 

Tabella 4 "Proposta di posti di Professore Ordinario": il numero massimo di PO da attivare nel 
2022 è pari a 2. 



 

 

 

 

 

Tabella 5 “Disponibilità di PuOr dei Dipartimenti”: la disponibilità di PuOr per tutte le altre 
procedure di reclutamento è riportata nella colonna H ed è pari a 1,076 
 
Nel consiglio del 10 febbraio p.v. sarà portata in approvazione la proposta di programmazione 
triennale del personale docente e ricercatore.  
 

Si fa presente che il personale reclutato su bandi attivati nel 2022 prenderà servizio a 
settembre 2023. 

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16 e 50 
 
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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