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

DEL GIORNO 15 MARZO 2022 
 

Il giorno martedì 15 marzo 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. 52401 del 08/03/2022 integrata successivamente dalla convocazione prot. n. 52931 

del 8/03/2022 
 

ORDINE DEL GIORNO  

 
1)   Comunicazioni del Direttore 
 

2)   Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2022 
 
3) Programmazione didattica dei corsi di studio a.a. 2022-2023 
  
4)   Pratiche per la didattica 
  

5)   Attività di ricerca 
 
6) PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Avvisi Pubblici del PNRR per il potenziamento 

di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S (Avviso Centri Nazionali) e 
dell’Avviso Pubblico per la creazione di Ecosistemi dell’innovazione - delibere di fattibilità 
 
7) Dipartimenti di eccellenza - Avviso di ricognizione interna per la presentazione di un 

progetto sul tema della medicina di genere per il finanziamento di un assegno di ricerca e 
altre comunicazioni sul progetto 
  
8)   Attività negoziale 
  
9)   Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
 

10)   Pratiche del personale 
 
11)  Internazionalizzazione 

12) Storni sul budget 2022 

13) Scarichi inventariali 

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

e determinato 

14) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a), SC 05/E1 Biochimica Generale, SSD BIO/10 Biochimica, nell’ambito della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore 

15) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 





 

 

 

 

 

di tipologia a), SC 06/A1 Genetica Medica, SSD MED/03 Genetica Medica, nell’ambito della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore 

16) Riavvio procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
b), Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia 
nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore, a seguito 
della nota della Rettrice prot. n. 34885 del 16 febbraio u.s. 

In seduta ristretta ai professori di I e II fascia 

17) Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SC 02/D1 (Fisica Applicata, 
Didattica e Storia della Fisica), SSD FIS/07 (Fisica Applicata a Beni Culturali, Ambientali, 
Biologia e Medicina), di cui al DR 1061/2021: proposta di chiamata del dott. Giacomo INSERO 
 

18) Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), SC 06/D2 (Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere), SSD MED/13 (Endocrinologia), di 

cui al DR 1063/2021: proposta di chiamata della dott.ssa Gemma MARCUCCI 

19) Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SC 06/N1 (Scienze delle 

Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), SSD MED/50 (Scienze Tecniche 
Mediche Applicate), di cui al DR 1061/2021: proposta di chiamata della dott.ssa Giulia 
CANTINI 

In seduta ristretta ai Professori di I fascia 

 
20) Proposta di nomina del nuovo commissario interno in merito alla Commissione 
giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di Professore Ordinario DR 861/2021 per 
il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale settore scientifico disciplinare BIO/10 
Biochimica, a seguito delle dimissioni del Prof. Paolo Cirri 
 

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 (entra al 

punto 3.5 

alle 15.58) 

  

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x (esce al 

punto 9 

alle 16.58) 

  

7) Cozzolino Federico x (esce al 

punto 9 

alle 16.58) 

  

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo   x 

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario   x 

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x (entra al 

punto 4.5 

alle 16.34) 

  

14) Modesti Alessandra   x 

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x (entra al 

punto 20 

seduta 

ristretta 

alle 17.35) 

  

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

 

 



 

 

 

 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela  x  

3)    Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina   x 

6)   Bucciantini Monica   x 

7)   Calabrò Antonino Salvatore  x  

8)   Camiciottoli Gianna  x  

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 (entra al 

punto 10.1.3 

alle 17.00 

  

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 (entra al 

punto 3.2 alle 

15.45) 

  

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 (esce al 

punto 7 alle 

16.51) 

  

43) Peri Alessandro x   

44) Pinzani Pamela x (esce al 

punto 9 alle 

16.58) 

  

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 (entra al 

punto 3.2 alle 

15.45) 

  

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 (entra al 

punto 3.5 

alle 15.58) 

  

5) Iantomasi Teresa  x  

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Passeri Alessandro   x 

9) Ranaldi Francesco x   

10) Schiavone Nicola x (entra al 

punto 3.4 

alle 15.50) 

  

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 (esce al 

punto 4.5 

alle 16.26) 

  

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 

 
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) Rizzi Eleonora   x 

7) Salerno Davide   x 



 

 

 

 

 

8) Salvadori Lucrezia   x 

TOTALE N. 8 

 
Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano x   

Presiede la seduta telematica il prof. Andrea Galli, Direttore del Dipartimento, il quale affida 
le funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per i punti dal 1 al 13 e 
al Prof. Fabrizio Chiti dal punto 14 al punto 20. 

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 

 
Sarà convocata una seduta straordinaria del Consiglio per il giorno 31 marzo, a seguito della 

necessità di: 
- rideliberare la programmazione triennale del personale docente a seguito delle osservazioni 
pervenute; 
- rinnovare i rappresentanti nei consigli delle Scuole in scadenza; 
- deliberare al più presto in merito alle commissioni per i posti RTDb FIS/07 e BIO/10 il cui 
bando che scadrà domani mercoledì 16 marzo. Le commissioni dovranno essere nominate e 
concludere i lavori in modo che i ricercatori possano prendere servizio entro il primo 

novembre 2022 ai fini della rendicontazione sul piano straordinario RTDb. 
 
2)   Approvazione verbale della seduta del 20 gennaio 2022 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 20 gennaio 2022 relativamente 
alle delibere di competenza. 

 

3) Programmazione didattica dei corsi di studio a.a. 2022-2023 

3.1 Programmazione didattica anno 2022/2023 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Agraria 

Il Presidente ricorda che il Consiglio è chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale 
delle attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 
previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 

riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 
sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio 
sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 



 

 

 

 

 

procedura di valutazione comparativa. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2022/23 e le relative 

coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 

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

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B024 L26 TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2022/ cosi come da disposizioni pervenute a 

seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 

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

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

n.1059; 

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

-    Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 
aprile 2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 
di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture 
dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite 

della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di coordinamento 
didattico; 

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

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

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

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

cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei 



 

 

 

 

 

Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 
-  Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 

dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e 
ss.mm.; 

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

- Richiamata la rettorale prot.n. 324472 del 06/12/2021 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2022/2023 – Banche dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e 

Regolamenti dei corsi di studio – Definizione della programmazione didattica annuale 
dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta recepito i contenuti della Nota prot. n. 35910 
del 22/11/2021 e l’unito DD n.2711, con cui il Ministero ha fornito indicazioni e 
scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023; in particolare la scadenza 
interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 

21/04/2022; 
-  Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria Prof. Riccardo Bozzi prot.n. 40863 

del 22/02/2022, nella quale si comunica che il Consiglio della Scuola di Agraria, nella 
seduta telematica del 16 febbraio 2022, ha espresso parere positivo circa la 
sostenibilità della programmazione didattica 2022/2023 dei Corsi di Studio da essa 
coordinati; 

-  Vista la proposta dell’Offerta didattica 2022/2023 trasmessa dalla Scuola di Agraria 
e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 

-  Accertato, per il tramite di Programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 

professore con riferimento al SSD di afferenza; 

delibera 

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

del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2022-2023 
per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, estrapolata dal 
programma ProgramDid, come di seguito riportata: 
 

CdL B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 

An
no 

Se
m 

Cod.Ins
. 

Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc

. 

Ore 
Doc. 

Affida
m. 

Cognome Nome Ruo
lo 

2 1 B002435 BIOCHIMICA ED 
ELEMENTI DI 
NUTRIZIONE 

BIO/
10 

9 7 56 TITAN PAZZAGLI Luigia PA 

2 1 B002435 BIOCHIMICA ED 
ELEMENTI DI 
NUTRIZIONE 

BIO/
10 

9 2 16 AFFRT RANALDI Francesc
o 

RU 

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

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


 

 

 

 

 

3.2 Programmazione didattica anno 2022/2023 dei Corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Il Presidente ricorda che il Consiglio è chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale 
delle attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 
previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 

sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio 

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

trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2022/2023 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
così come proposto dai rispettivi Cds: 

 

Corso Codice CdS Denominazione 

CdS 

Dipartimento 

Triennale B005 L13 SCIENZE 
BIOLOGICHE 

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

Triennale B025 L27 CHIMICA Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B031 L30 OTTICA E 
OPTOMETRIA 

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

Triennale B033 L32 SCIENZE NATURALI Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B058 LM17 SCIENZE FISICHE 
E ASTROFISICHE 

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

Magistrale B088 LM54 SCIENZE 
CHIMICHE 

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

Magistrale B108 LM8 BIOTECNOLOGIE 

MOLECOLARI 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B093 LM60 SCIENZE DELLA 
NATURA E 

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



 

 

 

 

 

DELL'UOMO 

Triennale B186 L43 DIAGNOSTICA E 

MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E 
IL RESTAURO 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B194 LM11 SCIENZE E 
MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E 
IL RESTAURO 

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

Magistrale B230 LM6 BIOLOGIA 
MOLECOLARE E 

APPLICATA 

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

Magistrale B232 LM6 BIOLOGIA 

DELL’AMBIENTE E 
DEL 
COMPORTAMENTO 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B234 LM54 ADVANCED 

MOLECULAR 
SCIENCES 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2022/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
all’unanimità, 
-  Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
-  Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 n.1059; 

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

-  Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 aprile 
2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del Regolamento di 
Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio relative 
al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono 
trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità 
e le esigenze di coordinamento didattico; 
-  Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai 
Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 
-  Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 
Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in 
modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta 



 

 

 

 

 

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

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

-   Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 
-  Richiamata la rettorale prot.n. 324472 del 06/12/2021 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2022/2023 – Banche dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei 
corsi di studio – Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che 

ha a sua volta recepito i contenuti della Nota prot. n. 35910 del 22/11/2021 e l’unito DD 
n.2711, con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 
2022/2023; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV 
didattica è stata fissata al 21/04/2022; 
-  Visto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali del 18/02/2022, nel quale si informa che la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali ha approvato i regolamenti dei CdS ed ha espresso parere favorevole alla proposta 
delle coperture e della offerta didattica programmata e erogata per l’a.a.2022/2023 avanzata 
dai corsi di studio coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata 
caricata la programmazione didattica 2022/2023; 

-  Considerato che per i docenti che non raggiungono il minimo di carico didattico 
regolamentare e che insegnano anche nelle Scuole di Specializzazione, non è possibile dare 
atto del pieno e razionale impiego dei docenti, perché ad oggi non è pervenuta la 

programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2021/2022 (che sarà erogata nel 
2022/2023); 
-   Considerato che non sono stati comunicati dalla Scuola elementi ostativi al rinnovo dei 
contratti relativi agli insegnamenti erogati nel primo semestre; 
-   Considerato che i rinnovi dei contratti relativi a insegnamenti erogati nel secondo semestre 
saranno effettuati solo dopo il termine delle lezioni, per attendere la comunicazione di 
eventuali elementi ostativi da parte dei Consigli dei Corsi di Studio; 

-   Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi da parte della Prof.ssa Elisabetta Meacci per 
conto del Prof. Giovanni Raugei, referente del SSD BIO/11, di mettere a bando 1 CFU pari a 
12 ore dell’insegnamento di Organismi Modello in Biologia del CdLM in Biologia Molecolare a 
Applicata, in quanto il contratto alla Dr.ssa Serena Pillozzi è già stato rinnovato due volte; 
-    Verificato che tutti contratti richiesti per i CdS coordinati dalla SSMFN sono giustificati dal 

fatto che il carico didattico medio del Settore è maggiore di 96 ore; 

-   Visto che il Dipartimento di Fisica ed Astronomia, co-referente del SSD FIS/07, ha 
dichiarato per le vie brevi che i bandi relativi agli insegnamenti di “Optometria con Laboratorio 
III” e “Optometria Funzionale” del CdL in Ottica e Optometria, sono di loro competenza; 

delibera 
  

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del regolamento 
del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 

b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2022-2023 
per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, 
FIS/07, MED/03, MED/04, MED/13, MED/46 estrapolata dal programma ProgramDid, come 
di seguito riportata, salvo verificare il pieno e razionale impiego delle risorse all’atto 
dell’approvazione della programmazione delle Scuole di Specializzazione per i docenti che 

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


 

 

 

 

 

insegnano nelle stesse, 

B005 - SCIENZE BIOLOGICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CF
U 
Ins. 

CF
U 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Mutu
a 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

3 1 B016100 BIOLOGIA 
MOLECOLARE CON 
LABORATORIO 

BIO/1
1 

9 9 80 24 No   TITAN FIASCHI TANIA 

2 1 B016088 BIOCHIMICA CON 
LABORATORIO 

BIO/1
0 

9 8 64   No   TITAN PAZZAGLI LUIGIA 

3 2 B016101 BIOLOGIA 
CELLULARE CON 
LABORATORIO 

BIO/1
3 

6 3 24   No   TITAN DONATI CHIARA 

3 2 B016101 BIOLOGIA 
CELLULARE CON 
LABORATORIO 

BIO/1
3 

6 3 28 12 No   AFFGR BERNACCHIONI CATERINA 

2 1 B016088 BIOCHIMICA CON 
LABORATORIO 

BIO/1
0 

9 1 12 12 No   AFFGR BEMPORAD FRANCESCO 

 

B025 - CHIMICA 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab
. 

Mutua CdS Af Mut. Affid. Cognome Nome 

3 2 B006905 BIOCHIMICA BIO/10 6 6 48   No   AFFGR PAOLI PAOLO 

 

B031 - OTTICA E OPTOMETRIA 

A
nn
o 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mut
ua 

CdS Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

2 2   OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO III 

FIS/07 12 3 24   No     BANDO   



 

 

 

 

 

3 1   FISICA E 
PSICOFISICA DELLA 
VISIONE 

FIS/07 6 3 24   No   AFFGR ARRIGHI ROBERTO 

1 2 B031170 OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO I 

FIS/07 6 3 32 24 No   R2ETL BOCCARDO LAURA 

2 1   OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO II 

FIS/07 9 3 28 12 No   R2ETL PARENTI LUCIANO 

3 1   FISICA E 
PSICOFISICA DELLA 
VISIONE 

FIS/07 6 3 24   No   G1CO
N 

BALDANZI ELISABETTA 

2 1   OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO II 

FIS/07 9 6 56 24 No   R2ETL BOCCARDO LAURA 

1 2 B031170 OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO I 

FIS/07 6 3 24   No   AFFGR CAVALIERI STEFANO 

2 2   OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO III  

FIS/07 12 3 36 36 No     BANDO   

2 2   OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO III 

FIS/07 12 4 36 12 No   R2ETL MIGLIORI GIUSEPPE 

3 2   OPTOMETRIA 
FUNZIONALE 

FIS/07 6 6 56 24 No     BANDO   

2 1 B029074 BIOLOGIA 
APPLICATA 

BIO/13 4 4 32   No   TITAN GAMBERI TANIA 

2 2   OPTOMETRIA CON 
LABORATORIO III 

FIS/07 12 2 16   No   R2ETL PARENTI LUCIANO 

 

B033 - Scienze Naturali 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc. 

Or
e 
Lab
. 

Mutu
a 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

2 1 B015442 BIOCHIMICA BIO/10 6 6 48   No   TITAN CENCETTI FRANCESCA 

 



 

 

 

 

 

B058 - SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab
. 

Mut
ua 

CdS Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1 2 B028840 FISICA APPLICATA 
ALL'AMBIENTE E AI 
BENI CULTURALI 

FIS/07 6 3 24   No   AFFGR NAVA SILVIA 

1 2 B013311 TECNICHE DI 
ANALISI CON FASCI 
DI IONI 

FIS/07 6 3 24   No   TITAN NAVA SILVIA 

1 2 B013311 TECNICHE DI 
ANALISI CON FASCI 
DI IONI 

FIS/07 6 3 24   No   G1CON CHIARI MASSIMO 

1 2 B031996 FISICA DELL' 
AMBIENTE 

FIS/07 6 3 24   No   AFFGR NAVA SILVIA 

1 2 B031996 FISICA DELL' 
AMBIENTE 

FIS/07 6 3 24   No   AFFGR LUCARELLI FRANCO 

1 2 B020997 FISICA MEDICA FIS/07 6 3 24   No   AFFGR FUSI FRANCO 

1 2 B028840 FISICA APPLICATA 
ALL'AMBIENTE E AI 
BENI CULTURALI 

FIS/07 6 3 24   No   G1CON FEDI MARIAELENA 

1 2 B020997 FISICA MEDICA FIS/07 6 3 24   No   TITAN TALAMONTI CINZIA 

 

B088 - SCIENZE CHIMICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mut
ua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1 2 B012883 BIOCHIMICA 
AVANZATA 

BIO/10 6 3 24   No   AFFGR CENCETTI FRANCESCA 

1 2 B012883 BIOCHIMICA 
AVANZATA 

BIO/10 6 3 24   No   TITAN BRUNI PAOLA 



 

 

 

 

 

1 1 B012887 BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

BIO/11 6 6 48   No   TITAN FIASCHI TANIA 

 

B093 - Scienze della Natura e dell'Uomo 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CF
U 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mut
ua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1 1,
2 

B029155 LABORATORIO DI 
FISICA PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 6 4 44   Si B194 
B012
553 

G1CON CHIARI MASSIMO 

1 1,
2 

B029155 LABORATORIO DI 
FISICA PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 6 2 20   Si B194 
B012
553 

G1CON FEDI MARIAELEN
A 

              

B108 - BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CF
U 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mut
ua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1 2 B029079 BIOTECNOLOGIE 
APPLICATE A 
CELLULE 
EUCARIOTE CON 
LABORATORIO 

BIO/13 6 6 60 36 No   TITAN MAGHERINI FRANCESCA 

1 1 B007166 IMMUNOLOGIA E 
TECNICHE 
IMMUNOLOGICHE 

MED/04 6 6 52 12 No   TITAN ARCANGELI ANNAROSA 

1 1 B026332 PROTEOMICA BIO/10 6 6 52 12 No   AFFGR CASELLI ANNA 

1 1 B029077 ANALISI DEI 
PROCESSI 
BIOLOGICI CON 
APPROCCIO 
BIOINFORMATICO 

BIO/11 6 6 60 36 No   AFFGR RAMAZZOT
TI 

MATTEO 



 

 

 

 

 

 

B186 - DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mu
tua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

3 2 B006402 METODOLOGIE 
FISICHE PER I 
BENI CULTURALI 

FIS/07 9 3 24   No   G1CO
N 

PICOLLO MARCELLO 

3 2 B006402 METODOLOGIE 
FISICHE PER I 
BENI CULTURALI 

FIS/07 9 6 52 12 No   TITAN LUCARELLI FRANCO 

              

B194 - Scienze e materiali per la conservazione e il restauro 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mu
tua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1 1,2 B012553 LABORATORIO DI 
FISICA PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 9 2 20 12 No B093 
B029
155 
B058 
B029
155 

G1CO
N 

FEDI MARIAELENA 

1 1,2 B012553 LABORATORIO DI 
FISICA PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 9 3 28 12 No B093 
B029
155 
B058 
B029
155 

G1CO
N 

SIANO SALVATORE 

1 1,2 B012553 LABORATORIO DI 
FISICA PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 9 4 40 24 No B093 
B029
155 
B058 
B029
155 

G1CO
N 

CHIARI MASSIMO 

              



 

 

 

 

 

B230 - BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mu
tua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

2 1 B028076 ENDOCRINOLOGI
A 

MED/1
3 

6 3 24   No   AFFGR RASTRELLI GIULIA 

2 1 B028068 BIOCHIMICA 
SISTEMATICA 
UMANA 

BIO/10 6 3 24   No   AFFGR CENCETTI FRANCESCA 

1 2 B028064 BIOLOGIA 
MOLECOLARE ED 
EPIGENETICA 

BIO/11 9 9 72   No   TITAN MEACCI ELISABETTA 

2 2 B028095 METODOLOGIE 
BIOCHIMICHE E 
PROTEOMICA 

BIO/10 6 2 16   No   AFFGR FIORILLO CLAUDIA 

2 1 B016167 ONCOLOGIA MED/0
4 

6 6 48   No   AFFGR LASTRAIOLI ELENA 

2 2 B028075 CITOGENETICA E 
CITODIAGNOSTIC
A 

MED/0
3 

6 3 24   No   R2ETL ARTUSO ROSANGELA 

2 1 B028096 ORGANISMI 
MODELLO IN 
BIOLOGIA 

BIO/11 6 1 12   No   R2ETL BANDO   

1 2   BIOCHIMICA 
STRUTTURALE ED 
ENZIMOLOGIA 
CON 
LABORATORIO 

BIO/10 6 3 28 12 No   AFFGR PAOLI PAOLO 

1 1 B028062 BIOCHIMICA 
AVANZATA 

BIO/10 9 9 72   No   TITAN BRUNI PAOLA 

2 1 B028078 PATOLOGIA 
CELLULARE 

MED/0
4 

6 6 48   No   AFFRT CROCIANI OLIVIA 

2 1 B028069 BIOCHIMICA 
DEGLI ALIMENTI 

BIO/10 6 6 48   No   TITAN PAOLI PAOLO 



 

 

 

 

 

2 1 B028076 ENDOCRINOLOGI
A 

MED/1
3 

6 3 24   No   TITAN MAGGI MARIO 

2 1 B028068 BIOCHIMICA 
SISTEMATICA 
UMANA 

BIO/10 6 3 24   No   AFFGR MORANDI ANDREA 

1 2   BIOCHIMICA 
STRUTTURALE ED 
ENZIMOLOGIA 
CON 
LABORATORIO 

BIO/10 6 3 28 12 No   AFFGR BEMPORAD FRANCESCO 

1 2 B028073 PATOLOGIA 
GENERALE 

MED/0
4 

6 6 48   No   TITAN ARCANGELI ANNAROSA 

2 1 B028096 ORGANISMI 
MODELLO IN 
BIOLOGIA 

BIO/11 6 1 8   No   AFFGR PARRI MATTEO 

1 2 B028074 IMMUNOLOGIA E 
IMMUNOPATOLO
GIA 

MED/0
4 

6 6 48   No   AFFRT CROCIANI OLIVIA 

1 2 B028084 BASI 
MOLECOLARI 
DELLE FUNZIONI 
CELLULARI 

BIO/13 6 6 48   No   AFFGR DONATI CHIARA 

2 2 B028075 CITOGENETICA E 
CITODIAGNOSTIC
A 

MED/0
3 

6 3 24   No   R1EST CAROZZI FRANCESCA 
MARIA 

2 1 B028096 ORGANISMI 
MODELLO IN 
BIOLOGIA 

BIO/11 6 4 32   No   AFFGR MEACCI ELISABETTA 

2 2 B030060 TECNICHE 
CELLULARI E 
MOLECOLARI 
CON 
LABORATORIO 

BIO/11 6 6 52   No   AFFRT MAGNELLI LUCIA 

2 2 B028095 METODOLOGIE 
BIOCHIMICHE E 
PROTEOMICA 

BIO/10 6 4 32   No   TITAN PAZZAGLI LUIGIA 

              



 

 

 

 

 

B232 - BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mu
tua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

1 2 B029612 BIOCHIMICA 
AMBIENTALE E 
ADATTATIVA 

BIO/10 6 6 48   No   TITAN BEMPORAD FRANCESCO 

              

B234 - ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Ore 
Lab. 

Mu
tua 

CdS 
Af 
Mut. 

Affid. Cognome Nome 

2 1 B029599 CHEMICAL 
BIOTECHNOLOGY 

BIO/12 6 6 56   No   AFFGR LA MARCA GIANCARLO 

1 1 B029592 PROTEIN 
ENGINEERING 
AND 
RECOMBINANT 
PROTEINS 

BIO/10 6 6 48   No   AFFGR CHIARUGI PAOLA 

2 1 B029598 CHEMISTRY AND 
THE OMIC 
SCIENCE 

MED/4
6 

6 6 56   No   AFFGR GORI ANNA MARIA 

c) in particolare per il CdLM “Biologia molecolare e applicata” di approvare la copertura 
dell’insegnamento di “Organismi Modello in Biologia” - SSD BIO/11 - come segue: 
4 CFU pari a 32 ore alla Prof.ssa Elisabetta Meacci, 1 CFU pari a 8 h al Dr. Matteo 

Parri (RTDa) e di mettere a bando 1 CFU pari a 12 ore, in quanto già rinnovato due 
volte il contratto alla Dr.ssa Serena Pillozzi. 

d) di procedere al rinnovo dei contratti per l’a.a. 2022/2023 per tutti gli altri affidamenti 
a docenti a contratto, salvo valutazione negativa da parte del Presidente del relativo 
Corso di Studi. 

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

singole Scuole di riferimento. 
 

3.3 Programmazione didattica anno 2022/2023 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Ingegneria 

Il Presidente ricorda che il Consiglio è chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale 
delle attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 



 

 

 

 

 

previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 
sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio 
sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 

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

Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2022/23 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 

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

Corso Codice CdS Denominazion
e CdS 

Dipartimento 

Magistrale B061 LM21 INGEGNERIA 
BIOMEDICA 

  

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

Triennale B237 L8 L9 INGEGNERIA 

BIOMEDICA 

Dip.to Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

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

all’indirizzo http://www.programdid.net/P2022/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
  
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

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

-  Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 n.1059; 
-  Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 1 
lettere g) e i); 
-  Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 aprile 
2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del Regolamento di 
Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio relative 
al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono 

trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità 
e le esigenze di coordinamento didattico; 
-  Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai 
Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 



 

 

 

 

 

-   Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 
Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in 
modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta 
formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche; 
-   Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 
competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore interessato 

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

parere ai due Dipartimenti interessati; 
-  Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 
23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e ss.mm.; 
-   Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

-   Richiamata la rettorale prot.n. 324472 del 06/12/2021 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2022/2023 – Banche dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei 
corsi di studio – Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che 
ha a sua volta recepito i contenuti della Nota prot. n. 35910 del 22/11/2021 e l’unito DD 
n.2711, con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 
2022/2023; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV 

didattica è stata fissata al 21/04/2022; 
-  Vista la nota del Presidente della Scuola di Ingegneria Prof. Alessandro Fantechi prot.n. 
43070 del 24/02/2022, con cui comunica che, nella seduta del 17/02/2022, la Scuola di 
Ingegneria ha espresso parere favorevole alla proposta della programmazione didattica per 

l’a.a 2022/2023 dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo 
ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 2022/2023; 
-  Visto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 17/02/2022, nel 

quale si informa che la Scuola di Ingegneria ha verificato la sostenibilità delle proposte 
pervenute dai CdS sul piano delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti 
(didattica erogata) ed ha espresso parere favorevole sulle proposte stesse, invitando i 
Dipartimenti di riferimento dei SSD a visionare quanto riportato sull’applicativo ProgramDid 
per le delibere di competenza; 
-  Accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti afferenti al 
dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo professore con 

riferimento al SSD di afferenza; 
  

delibera 
  

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

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

b) di approvare relativamente all’insegnamento di Metodologie avanzate in medicina B, SSD 
BIO/11, l’affidamento al Dr. Matteo Parri; 
c) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2022-2023 
per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/11 e quale co-referente del 
SSD MED/04, estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata: 
 
B061 – LM21 INGEGNERIA BIOMEDICA 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins
. 

Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins

. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc

. 

Affida
m. 

Cogn
ome 

Nome Ruol
o 

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


 

 

 

 

 

1 1 B014039 METODOLOGIE 

AVANZATE IN 
MEDICINA B 

BIO/11 3 3 24 AFFGR PARRI MATTEO RD 

 
B237 – L8 L9 Ingegneria Biomedica 

 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affida
m. 

Cognome Nome Ruol
o 

2 1 B030522 PRINCIPI DI 
FISIOPATOLOGIA 

MED
/04 

3 1 9 AFFGR ANNUNZIATO FRANCE
SCO 

PO 

2 1 B030522 PRINCIPI DI 
FISIOPATOLOGIA 

MED
/04 

3 2 18 AFFGR MAGGI LAURA RD 

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

3.4 Programmazione didattica anno 2022/2023 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Psicologia 

Il Presidente ricorda che il Consiglio è chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale 

delle attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 
previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 
sia nel caso in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio 
sia quando costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 

con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2022/23 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 

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

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Magistrale B213 LM51 PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE E 
NEUROPSICOLOGIA 

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



 

 

 

 

 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2022/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

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

-  Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 n.1059; 
-  Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 1 
lettere g) e i); 
-  Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 aprile 
2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del Regolamento di 

Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio relative 
al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono 
trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità 
e le esigenze di coordinamento didattico; 
-   Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai 

Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 
-  Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 
Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in 
modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta 

formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche; 
-   Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 
competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore interessato 

siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di cui all’articolo 4, 
comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il 
parere ai due Dipartimenti interessati; 
-  Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 
23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e ss.mm.; 
-  Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519); 

-  Richiamata la rettorale prot.n. 324472 del 06/12/2021 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2022/2023 – Banche dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei 
corsi di studio – Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che 
ha a sua volta recepito i contenuti della Nota prot. n. 35910 del 22/11/2021 e l’unito DD 
n.2711, con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 

2022/2023; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV 

didattica è stata fissata al 21/04/2022; 
- Vista la proposta dell’Offerta formativa, che verrà erogata nell’a.a. 2022/2023, trasmessa 
dalla Scuola di Psicologia, approvata nel Consiglio della Scuola di Psicologia del 16/02/2022 
e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 
-   Visto l’estratto del verbale inviato tramite prot.n. 57138 (447) del 14/03/2022 dalla 
Prof.ssa Annamaria Di Fabio, Presidente della Scuola di Psicologia, in cui sono stati approvati 
i regolamenti didattici dei CdS e l’offerta formativa e le relative coperture proposte dal 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 
così come risultante dall’applicativoe ProgramDid; 
-  Considerato che per i docenti che non raggiungono il minimo di carico didattico 
regolamentare e che insegnano anche nelle Scuole di Specializzazione, non è possibile dare 
atto del pieno e razionale impiego dei docenti, perché ad oggi non è pervenuta la 

http://www.programdid.net/P2022/
http://www.programdid.net/P2022/
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

 

programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2021/2022 (che sarà erogata nel 
2022/2023); 

delibera 
  

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del regolamento 
del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 

b) di approvare relativamente all’insegnamento Elementi di Ostetricia e Ginecologia, SSD 
MED/40, l’affidamento di detto insegnamento alla Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia 

appartenente al SSD MED/40 per 3 CFU pari a 21 ore nel I sem., così come proposto dal 
Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia; 
c) di approvare relativamente all’insegnamento di Elementi di Endocrinologia, SSD MED/13 
l’affidamento di detto insegnamento al Prof. Mario Maggi e alla Dr.ssa Giulia Rastrelli, 
appartenenti al SSD MED/13, ciascuno per 1,5 CFU, per un totale di 3 CFU pari a 21 ore nel 

II sem., così come proposto dal Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia; 
d) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2022-2023 
per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD MED/40, MED/13, estrapolata dal 
programma ProgramDid, come di seguito riportata, salvo verificare il pieno e razionale 
impiego delle risorse all’atto dell’approvazione della programmazione delle Scuole di 

Specializzazione per i docenti che insegnano nelle stesse, 
 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Mut
ua 

CdS Af 
Mut. 

Cognome Nome 

1 2 B027227 ELEMENTI DI 

ENDOCRINOLOGIA 
(solo per attivita' a 
libera scelta) 

MED/13 3 1.5 10.5 Si B213 

B0208
78 

RASTRELLI GIULIA 

1 1 B031352 ELEMENTI DI 
OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

MED/40 3 3 21 No B213 
B0313
48 

COCCIA MARIA 
ELISABETTA 

1 2 B027227 ELEMENTI DI 
ENDOCRINOLOGIA 
(solo per attivita' a 
libera scelta) 

MED/13 3 1.5 10.5 Si B213 
B0208
78 

MAGGI MARIO 

1 2 B020878 ELEMENTI DI 
ENDOCRINOLOGIA 

MED/13 3 1.5 10.5 No B213 
B0272
27 

RASTRELLI GIULIA 

1 1 B031348 ELEMENTI DI 
OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA (solo 
a per attivita' a 
libera scelta) 

MED/40 3 3 21 Si B213 
B0313
52 

COCCIA MARIA 
ELISABETTA 



 

 

 

 

 

1 2 B020878 ELEMENTI DI 
ENDOCRINOLOGIA 

MED/13 3 1.5 10.5 No B213 
B0272
27 

MAGGI MARIO 

e) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alla Scuola 
di riferimento. 
 
3.5 Programmazione didattica a.a. 2022/2023 - Modifiche ai Regolamenti dei Corsi 

di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare, a seguito di richiesta ricevuta dalla Scuola di 

Scienze della Salute Umana tramite prot. n.57588 (342) del 14/03/2022, in merito alle 
modifiche ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della 
Salute Umana nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.a. 2022/2023 per i quali il Consiglio 
della Scuola di Scienze Salute Umana in data 03 marzo 2022 ha espresso parere favorevole. 
Di seguito sono riportati i Corsi di Studio, per i quali il Dipartimento, in quanto di Riferimento 
o Associato, è chiamato a deliberare la modifica della parte tabellare e/o testuale dei relativi 
Regolamenti. 

Corsi di Studio per i quali il DSBSC è Dipartimento di Riferimento: 
1. Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
2. Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia 

Corsi di Studio per i quali il DSBSC è Dipartimento Associato: 
1. Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 

2. Corso di Laurea in Biotecnologie 

3. Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
4. Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Farmacia 
5. Corso di Laurea in Logopedia 
6. Corso di Laurea in Ostetricia 
7. Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute 
8. Corso di Laurea in Tecniche ortopediche 
  

Facendo seguito alla nota rettorale prot. n. 324472 del 06/12/2021, con la quale sono state 
fornite le linee generali relative all’offerta formativa del prossimo a.a. e al processo di 
programmazione didattica annuale dei CdS, la Scuola di SSU, sulla base dei verbali ricevuti 
dai Consigli dei CdS sopraindicati, ha trasmesso il proprio parere positivo ai Dipartimenti per 
le relative delibere. 
Il verbale del Consiglio della SSSU e relativi quattro allegati, ricevuti con prot. n.57588 (342) 
del 14/03/22, contenenti il dettaglio di tutte le modifiche apportate ai Regolamenti dei CdS 

sopra elencati, sono stati messi a disposizione dei componenti del Consiglio nell’apposita 
cartella presente sul drive della piattaforma Google, contenente il materiale istruttorio della 
presente seduta. 
 
Si apre una discussione in merito ai tempi di invio della delibera della Scuola SSU, che giunge 
ben oltre la scadenza prevista dalla nota rettorale prot. n. 324472 del 06/12/2021 fissata per 

il 18 febbraio, e che non consentono al Dipartimento di svolgere serenamente il proprio ruolo 
istituzionale. 
  

Il Consiglio 
  

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute 
Umana in merito alle modifiche di Regolamento proposte dai Corsi di Studio e ricevuto tramite 



 

 

 

 

 

prot. n. 57588 (342) del 14/03/22; 
VALUTATE le modifiche ai Regolamenti; 
  
approva le modifiche di Regolamento ricevute dalla Scuola di Scienze della Salute Umana 
per l’a.a 2022/2023 per i seguenti corsi di studio 

1. Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 

2. Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia 
3. Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 

4. Corso di Laurea in Biotecnologie 
5. Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
6. Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Farmacia 
7. Corso di Laurea in Logopedia 
8. Corso di Laurea in Ostetricia 

9. Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute 
10. Corso di Laurea in Tecniche ortopediche 
 

3.6 Programmazione didattica anno 2022/2023 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Scienze della Salute Umana 
  

Il Presidente ricorda che il Consiglio è chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale 
delle attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché 
previo accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con 
riferimento al SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 

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

procedura di valutazione comparativa. 
Tuttavia ad oggi non è ancora pervenuta dalla SSSU la delibera in merito alla programmazione 
delle Scuole di Specializzazione. 
La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 

con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a. 2022/2023 e le relative 
coperture. 
In particolare il Dipartimento è referente nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
così come proposto dai rispettivi Cds: 

 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento  

Triennale B170 L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
DIETISTA) 

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

 

 



 

 

 

 

 

Triennale B202 L/SNT3 TECNICHE DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA) 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

 

Triennale B176 L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI TECNICO DI RADIOLOGIA 

MEDICA) 

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

 

 

Magistrale B121 LM9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 
FARMACEUTICHE 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

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

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento  

Triennale B162 L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI INFERMIERE) 

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

 

 

Triennale B166 L/SNT2 LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
LOGOPEDISTA) 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

 

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

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

 



 

 

 

 

 

Triennale B177 L/SNT2 TECNICHE ORTOPEDICHE 

(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO ORTOPEDICO) 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

 

Triennale B014 L2 BIOTECNOLOGIE Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Triennale B165 L/SNT2 FISIOTERAPIA (ABILITANTE 

ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

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

OSTETRICA/O) 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Triennale B122 L22 SCIENZE MOTORIE, SPORT E 
SALUTE 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Triennale B179 L/SNT4 TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE 
E NEI LUOGHI DI LAVORO 

(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE 

E NEI LUOGHI DI LAVORO) 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

Triennale B174 L/SNT2 TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE SANITARIA DI 
TECNICO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO) 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 



 

 

 

 

 

Triennale B164 L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
(ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE SANITARIA DI 
EDUCATORE PROFESSIONALE) 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Triennale B193 L29 SCIENZE FARMACEUTICHE 

APPLICATE-CONTROLLO 

QUALITÀ 

Dip.to Scienze 

Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale B207 LM61 SCIENZE 
DELL'ALIMENTAZIONE 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale B184 LM/SNT
4 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE 

Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale B183 LM/SNT
3 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

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

 

Magistrale B180 LM/SNT
1 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

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

 

Magistrale B181 LM/SNT

2 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

Dip.to Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale B185 LM67 
LM68 

Scienze e tecniche dello sport e 
delle attività motorie 
preventive e adattate 

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

 



 

 

 

 

 

Magistrale 
CU 

B053  LM13 CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

Dip.to Scienze 
Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale 

CU 

B125 LM46 ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA 

Dip.to Scienze 

Biomediche 

Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale 
CU 

B120 LM41 MEDICINA E CHIRURGIA Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale 
CU 

B240 LM41 MEDICINA E CHIRURGIA Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

Magistrale 
CU 

B054 LM13 FARMACIA Dip.to Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 

 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, è stata messa a disposizione dei docenti in data 10 
marzo 2022 e sono state comunicate successivamente da parte di alcuni docenti delle 
modifiche. 
Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
  

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

-  Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
-  Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 n.1059; 
- Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, comma 1 
lettere g) e i); 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 aprile 

2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del Regolamento di 
Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli di Corso di Studio relative 
al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono 
trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità 
e le esigenze di coordinamento didattico; 
-  Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai 

Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 



 

 

 

 

 

-  Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il Consiglio di 
Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in 
modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell’offerta 
formativa programmata, nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche; 
-  Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che le 
competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore interessato 

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

parere ai due Dipartimenti interessati; 
- Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 
23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e ss.mm.; 
-  Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo 
indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

-  Richiamata la rettorale prot.n. 324472 del 06/12/2021 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2022/2023 – Banche dati RAD e SUA-CdS – Ordinamenti e Regolamenti dei 
corsi di studio – Definizione della programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che 
ha a sua volta recepito i contenuti della Nota prot. n. 35910 del 22/11/2021 e l’unito DD 
n.2711, con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 
2022/2023; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su UGOV 

didattica è stata fissata al 21/04/2022; 
-  Visto l’estratto, trasmesso con prot. n. 57012 (339) del 14/03/2022, del verbale del 
Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana che si è riunito in data 03/03/2022 ed 
ha espresso parere favorevole alla proposta delle coperture e della programmazione didattica 

erogata per l’a.a.2022/2023 dei corsi di studio coordinati dalla Scuola stessa e che 
nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 2022/2023; 
-  Considerato che per i docenti che non raggiungono il minimo di carico didattico 

regolamentare e che insegnano anche nelle Scuole di Specializzazione, non è possibile dare 
atto del pieno e razionale impiego dei docenti, perché ad oggi non è pervenuta la 
programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2021/2022 (che sarà erogata nel 
2022/2023); 
-  Considerato che non sono stati comunicati dalla Scuola elementi ostativi al rinnovo dei 
contratti relativi agli insegnamenti erogati nel primo semestre; 

-  Considerato che i rinnovi dei contratti relativi a insegnamenti erogati nel secondo semestre 
saranno effettuati solo dopo il termine delle lezioni, per attendere la comunicazione di 
eventuali elementi ostativi da parte dei Consigli dei Corsi di Studio; 
-  Preso atto delle condizioni poste dalla Scuola SSU nell’esprimere parere positivo per gli 
insegnamenti messi a bando nella Programmazione Didattica dei CdS 2022/2023 come risulta 

dall’applicativo ProgramDid e di seguito riportate: 1) siano definite dall’Ateneo modalità di 

copertura degli oneri necessari per la stipula/rinnovo dei contratti di insegnamento a titolo 
oneroso; 2) sia confermata dalla Regione Toscana la copertura dei costi derivanti 
dall’affidamento di incarichi a dipendenti del Sistema Sanitario Regionale; 
-  Considerato che gli insegnamenti da coprire con contratto sono relativi a Settori in 
sofferenza didattica (MED/03, FIS/07 e BIO/13) oppure che necessitano di specifiche 
competenze non possedute dal personale strutturato (MED/50); 

  
DELIBERA 

  
a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del regolamento 
del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 
b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2022/2023 
per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, 

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


 

 

 

 

 

FIS/07, MED/03, MED/04, MED/12, MED/13, MED/14, MED/36, MED/37, MED/40, MED/46, 
MED/50, come da allegato 1 parte integrante del presente verbale, salvo verificare il pieno e 
razionale impiego delle risorse all’atto dell’approvazione della programmazione delle Scuole 
di Specializzazione per i docenti che insegnano nelle stesse; 
c) di approvare il rinnovo dei contratti per l’a.a. 2022/2023 per tutti gli affidamenti a docenti 
a contratto, salvo valutazione negativa da parte del Presidente del relativo Corso di Studi; 

d) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alla Scuola 
di Scienze della Salute Umana. 

 
3.7 Presentazione istanze da parte dei docenti in merito al computo delle ore di 
Didattica in sede decentrata 

Il Presidente presenta al Consiglio le istanze presentate dai docenti per la maggiorazione del 
50% delle ore per attività didattica frontale effettuate nelle sedi decentrate, così come 

previsto dal Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e ricercatori (D.R. 48/2019) 
che all’art. 5 comma 2 afferma: “In considerazione della gravosità dei tempi per il 
raggiungimento delle sedi decentrate, ai fini del computo delle ore da dedicare all’attività 
didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali sedi possono essere conteggiate con una 
maggiorazione del 50%, su richiesta dell’interessato da inviare al Direttore del Dipartimento 
e al Presidente della Scuola. Tale richiesta dovrà essere approvata contestualmente alla 

programmazione didattica dell’anno accademico di riferimento, dal Consiglio della Scuola e 
dai Consigli dei Dipartimenti interessati. In questo caso, pertanto, le ore svolte nelle sedi 
decentrate, solo ed esclusivamente per i suddetti fini, andranno moltiplicate per 1,5. Tale 

previsione si applica anche ai ricercatori a tempo determinato.” 
I docenti che hanno presentato dette istanze per i relativi CdS sono i seguenti: 
 

Docente Qualifica CdS Sede decentrata Prot.della 

richiesta 

Claudia 
Fiorillo 

PA Scienze delle Professioni 
sanitarie della prevenzione e 
Scienze delle Professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 

Sede unica Empoli Prot.41631 
del 
23/02/2022 

Giancarlo 
La Marca 

PA Infermieristica Sedi: Borgo 
S.Lorenzo, Empoli e 

Pistoia 

Prot.41642 
del 

23/02/2022 

Anna 
Laurenza
na 

RTDb Infermieristica Sede: Borgo 
S.Lorenzo 

Prot.41657 
del 
23/02/2022 

Lorenzo 
Livi 

PO Infermieristica Sede: Pistoia Prot.41807 
del 
23/02/2022 



 

 

 

 

 

Michaela 
Luconi 

PO Scienze delle Professioni 
sanitarie della prevenzione e 

Scienze delle Professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 

Sede unica Empoli Prot.41662 
del 

23/02/2022 

Icro 

Meattini 

PA Infermieristica Sedi: Empoli e Prato prot.44756 

del 

28/02/2022 

Monica 
Muratori 

RTDb Scienze delle Professioni 
sanitarie della prevenzione 

Sede unica Empoli prot.41800 
del 

23/02/2022 

Monica 
Muratori 

RTDb Scienze delle Professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche 

Sede unica Empoli prot.55996 
del 
11/03/2022 

Pamela 
Pinzani 

PA Infermieristica Sede Prato Prot.41665 
del 
23/02/2022 

Valentina 
Berti 

PA Infermieristica Sedi: Borgo 
S.Lorenzo 

Prot.41671 
del 
23/02/2022 

Laura 
Papucci 

PA Infermieristica Sedi: Borgo 
S.Lorenzo 

Prot.41909 
del 

23/02/2022 

Sara 
Marchiani 

RTDa Scienze delle Professioni 
sanitarie della prevenzione 

Sede unica Empoli Prot.51263 
del 
07/03/2022 

 
Il Consiglio 

  
Visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei 

ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità 
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con decreto rettorale, 14 gennaio 2019, n. 
48; 
Preso atto delle istanze presentate dai docenti sopra riportati; 
Considerato che relativamente alla richiesta del prof. Livi essa è probabilmente ininfluente al 
fine del raggiungimento del carico minimo di ore di didattica poiché negli scorsi anni e 

verosimilmente anche per quest’anno il suo carico didattico, incluso quello delle Scuole di 
Specializzazione, ha superato le 96 ore di didattica frontale, 



 

 

 

 

 

  
Approva all’unanimità tali richieste per l’a.a. 2022/2023. 
 
4) Pratiche per la didattica 

4.1 Integrazione Comitato Ordinatore Master di I livello in "Applicazioni cliniche 

della spettrometria di massa" per l’a.a.2021/22 

Il Presidente informa di aver ricevuto per le vie brevi dalla Dr.ssa Giovanna Danza, 
coordinatrice del Master di I livello in "Applicazioni cliniche della spettrometria di massa" per 

l’a.a. 2021/22, la proposta di estendere il Comitato Ordinatore già formato da Dr.ssa Danza, 
Prof. Bartolucci e Prof. La Marca 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: 

-         Dr.ssa Giovanna Danza, coordinatore 

-         Prof. Gianluca Bartolucci, componente 

-         Prof. Giancarlo La Marca, componente 

-         Prof. Gianluca Giorgi, componente 

-         Prof. Luca Calamai, 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: 
- Dr.ssa Giovanna Danza, coordinatore 
- Prof. Gianluca Bartolucci, componente 
- Prof. Giancarlo La Marca, componente 
- Prof. Gianluca Giorgi, componente 
- Prof. Luca Calamai, componente 

 
4.2 Richiesta utilizzo fondi residui del Master di primo livello in “Applicazioni 
cliniche della spettrometria di massa” a.a. 2015/2016 
 
La Dr.ssa Giovanna Danza, coordinatrice del Master di primo livello in “Applicazioni cliniche 
della spettrometria di massa”, ha presentato (prot. 41370 del 23/2/22) richiesta di utilizzare 

i fondi residui di detto Master per l’istituzione di una borsa di ricerca, come di seguito 

specificato: 
 
DANZMASTSPET16 per 1231,32 euro 
 
L’art. 10 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 
universitari DR n. 167 del 22 febbraio 2011, comma 10, prevede, infatti, che “Gli eventuali 
residui di gestione possono essere utilizzati per l’attivazione di edizioni successive del corso 

medesimo, oppure per investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio a 
favore degli studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi alle finalità 
istituzionali della struttura sede amministrativa del corso, previa specifica e motivata delibera 
adottata dal competente organo collegiale”. 
 



 

 

 

 

 

Il Consiglio  
- Considerata l’istruttoria 

Approva all’unanimità  
 
l’utilizzo dei fondi residui del Master di I livello in “Applicazioni cliniche della spettrometria di 
massa” per l’istituzione di una borsa di ricerca, come sopra specificato. 

 
4.3 Richiesta utilizzo fondi residui del Master di primo livello in “Alcol e Tabacco: 

stili di vita e patologie correlate” 
  
Il Prof. Stefano Milani, coordinatore del Master di primo livello in “Alcol e Tabacco: stili di vita 
e patologie correlate”, ha presentato (prot. 43452 del 25/02/22) richiesta di utilizzare i fondi 

residui di detto Master per altre finalità istituzionali della struttura sede amministrativa del 

corso, come di seguito specificato: 
  

MILAMASTALTA16 =   498,00 euro 
MILAMASTALTA17 = 1.202,18 euro 
  
L’art. 10 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 
universitari DR n. 167 del 22 febbraio 2011, comma 10, prevede, infatti, che “Gli eventuali 
residui di gestione possono essere utilizzati per l’attivazione di edizioni successive del corso 
medesimo, oppure per investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio a 

favore degli studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi alle finalità 

istituzionali della struttura sede amministrativa del corso, previa specifica e motivata delibera 
adottata dal competente organo collegiale”. 
   

Il Consiglio 
- Considerata l’istruttoria 

Approva all’unanimità 
  
l’utilizzo dei fondi residui del Master di I livello in “Alcol e Tabacco: stili di vita e patologie 

correlate” per altre finalità istituzionali della struttura sede amministrativa del corso, come 

sopra specificato. 
 
4.4 Approvazione atti per la copertura di insegnamenti in riferimento al Bando 
Unico DD 575/2022, a ratifica 

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

di incarichi di insegnamento presso il Master di I livello in “Purificazione ematica extracorporea 

nel paziente critico” con sede amministrativa Dipartimento di Scienze della Salute - a.a. 
2021/2022, riportati nella seguente tabella: 
 

Decreto 

approvazione 
atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Docente 



 

 

 

 

 

DD 1891/2022 MED/14 Danno renale acuto: riserva 
funzionale, rigenerazione 
cellulare e cronicizzazione 

1,5 9 2021/22 Dr. Marco 
Allinovi 

DD 1891/2022 MED/14 Supporto della funzione renale 3,5 21 2021/22 Dr.ssa Sara 
Samoni 

 

Gli incarichi di insegnamento vengono affidati mediante contratto di diritto privato secondo il 
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della L. 
30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva all’unanimità 
gli atti relativi. 

 
4.5 Nomina cultore della materia per CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Presidente informa che per le vie brevi è pervenuta la richiesta di nomina a cultore della 
materia per il nominativo sotto riportato; in merito a tale nomina è indicato anche il parere 

espresso dai Consigli dei Corsi di Studio interessati: 
richiesta da parte della Prof.ssa Emanuela Barletta, PA SSD MED/04 (Patologia generale) di 
nominare cultore della materia la Dr.ssa Marzia Vasarri per gli insegnamenti relativi ai 

seguenti moduli: 
- B029217 - PATOLOGIA GENERALE del C.I. PATOLOGIA GENERALE, FISIOPATOLOGIA ED 
ENDOCRINOLOGIA, CdL in Tecniche di Laboratorio biomedico; 
- B030133 - PATOLOGIA GENERALE del C.I. MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA, CdL in 
Assistenza Sanitaria; 
- B019658 - PATOLOGIA GENERALE del C.I. PATOLOGIA GENERALE E IGIENE, CdL in 

Tecniche ortopediche 
I Consigli dei Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico, del Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria e del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche hanno espresso parere 
positivo rispettivamente nelle sedute del 14/02/22, 18/02/22 e 22/02/22. 
E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto referente per il SSD MED/04. 
Il curriculum vitae della suddetta candidata a cultore della materia è stato messo a 

disposizione dei componenti del Consiglio nell’apposita cartella presente sul drive della 

piattaforma Google, contenente il materiale istruttorio della presente seduta. 
 
Segue una breve discussione. 
 

Il Consiglio 
 
Visto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico del 14 

febbraio 2022; 
Visto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria del 18 febbraio 2022; 
Visto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche del 22 febbraio 
2022; 
Visto il curriculum vitae della candidata a cultore della materia: Dr.ssa Marzia Vasarri; 



 

 

 

 

 

Acquisito il nulla osta del settore scientifico disciplinare; 

 
esprime parere favorevole alla proposta pervenuta per la nomina a cultore della materia della 

Dr.ssa Marzia Vasarri. 
 
 
5)   Attività di ricerca 

 
5.1 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: 

5.1.1 

Responsabile scientifico Enrico Fainardi 

Titolo Beyond contrast enhancement: an MRI deep-learning model 
for virtual contrast and low-dose enhanced contrast 
assessment in multiple sclerosis 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) 

Programma /Bando Bando FISM 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato si 

Finanziamento richiesto 115.795 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. 

5.1.2  

Responsabile scientifico Giovanni Romano 

Titolo Sviluppo di device per fototerapia intragastrica 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Cassa Di Risparmio Pistoia e Pescia 

Programma /Bando Ricerca applicata e innovazione aziendale 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato si 

Partner Lamtec Elettronica srl (Capofila) 

Laboratori Victoria srl 

Finanziamento richiesto 23.786,76 

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. 

5.1.3 

Responsabile scientifico Monica Bucciantini 



 

 

 

 

 

Titolo Olive polyphenols as phytoestrogens for Alzheimer's disease 
prevention 

Acronimo – 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la Ricerca 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 50.000 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. 

5.1.4 

Responsabile scientifico Ignazia Tusa (Elisabetta Rovida) 

Titolo Dissecting ERK5 targeting to identify new gender-related 
actionable pathways in triple-negative breast cancer 

Acronimo — 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 



 

 

 

 

 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- My First AIRC Grant 
(MFAG) 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 500.000 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. 

5.1.5 

Responsabile scientifico Silvia Peppicelli (Calorini Lido) 

Titolo Targeting cancer stem cell metabolic plasticity to overcome 
therapy resistance of BRAFV600E melanoma 

Acronimo — 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- My First AIRC Grant 
(MFAG) 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 



 

 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 400.000 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. 

5.1.6 

Responsabile scientifico Elena Andreucci (Calorini Lido) 

Titolo miR-214b regulating ROS, melanin, and iron: a crucial trio for 

melanoma metastasis 

Acronimo — 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- My First AIRC Grant 
(MFAG) 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 500.000 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. 



 

 

 

 

 

5.1.7 

Responsabile scientifico Alessio Biagioni (Persio Dello Sbarba) 

Titolo Hypoxia as a key regulatory factor of cancer cell survival via 

fatty acid metabolism. 

Acronimo HypoCanFAM 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- My First AIRC Grant 
(MFAG) 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 500.000 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. 

5.1.8 

Responsabile scientifico Andrea Ghelli Luserna di Rorà (Persio Dello Sbarba) 

Titolo Understanding the role of DNA damage response behind the 
development of chemoresistance in acute lymphoblastic 
leukemia. 



 

 

 

 

 

Acronimo DNAdamALL 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- My First AIRC Grant 
(MFAG) 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 450.000 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. 

5.1.9 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo Targetting the TumOr micRoenviroNment to develop 

personalized anti-cancer strategies for Advanced 

aDrenOcortical cancer 

Acronimo TORNADO 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- Investigator Grant 



 

 

 

 

 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 511.692,50 

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. 

5.1.10 

Responsabile scientifico Lido Calorini 

Titolo CAIX AS A TARGET TO OVERCOME DRUG RESISTANCE IN 
GASTRIC CANCER 

Acronimo — 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- Investigator Grant 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 742.517,28 



 

 

 

 

 

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. 

5.1.11 

Responsabile scientifico Tania Fiaschi 

Titolo New strategies for counteracting the metabolic alterations in 
cachectic muscle 

Acronimo — 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro A.I.R.C. 

Programma /Bando Bandi AIRC per grant individuali 2022- Investigator Grant 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 462.264,00 

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

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

5.1.12 

Responsabile scientifico Luisella Cianferotti 



 

 

 

 

 

Titolo La salute ossea nelle donne con cancro mammario: dalla 
prevenzione primaria alla prevenzione secondaria delle fratture 

da fragilità 

Acronimo — 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Associazione Corri la vita Onlus 

Programma /Bando bando pubblico 2022 per nuovi progetti nella lotta al tumore al 
seno 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 78.478,00 

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

 

5.1.13 

Responsabile scientifico Francesca Bianchini 

Titolo Innovative therapeutic interventions against Idiopathic 
Pulmonary Fibrosis 

Acronimo ItaPF 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Parma 

Finanziamento richiesto 131.811 

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

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

5.1.14 

Responsabile scientifico Chiara Donati 

Titolo Identification of novel molecular mechanisms affecting 
spermatogenesis, sperm maturation and epigenetic signature 

in obesity-related male infertility 

Acronimo  

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Siena (cordinatore) 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Finanziamento richiesto 63.258,00 

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

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

5.1.15 

Responsabile scientifico Mario Maggi 

Titolo Sessualità e fertilità in gruppi oncologici che uniscono le 

accademie italiane 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Roma (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 125.007,00 

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



 

 

 

 

 

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

5.1.16 

Responsabile scientifico Giulia Rastrelli 

Titolo Efficacia del miglioramento dello stile di vita sulla salute 
andrologica 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Roma 

Finanziamento richiesto 125.000,00 

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

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

5.1.17  

Responsabile scientifico Felice Petraglia 

Titolo Endometriosis and related pain: novel pathogenetic targets for 
non-hormonal drugs 

Acronimo – 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università di Milano, Università Politecnica delle Marche 

Finanziamento richiesto 90.326,00 

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

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

5.1.18 

Responsabile scientifico Laura Lasagni 

Titolo Dissection of the molecular mechanisms of crescentic 
glomerulonephritis for the identification of new biomarkers and 

development of new treatments 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università di Bologna 

Finanziamento richiesto 170.600,00 

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

5.1.19 

Responsabile scientifico Elena Lazzeri 

Titolo Role of MYH9 in renal tubular epithelial cell polyploidization in 
patients with MYH9-related diseases 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Pavia 

Finanziamento richiesto 165.800 euro 

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

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



 

 

 

 

 

 5.1.20 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo Cutting-edge tools for targeted approach to patients with 

adrenocortical tumors 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Bologna (Coordinatore) 

Università degli studi di Torino 

La Sapienza Università di Roma 

Finanziamento richiesto 73.930,00 

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

5.1.21 

Responsabile scientifico Paola Romagnani 

Titolo Sensing kidney damage and tumor transformation by 
piezoelectric nanowebs 



 

 

 

 

 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università Roma Tre, Giulia Lanzara 

Finanziamento richiesto 124.700,00 

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

5.1.22  

Responsabile scientifico Elisabetta Rovida 

Titolo Dissecting pro-inflammatory and cellular mechanisms leading 
to hepatocellular carcinoma in non-alcoholic fatty liver disease 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 



 

 

 

 

 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato si 

Partner Università degli Studi di Torino, Maurizio Parola (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 79.400,00 

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

 5.1.23 

Responsabile scientifico Andrea Galli 

Titolo Unveiling the microbial impact on intestinal fibrosis: new 

insights for the pathogenesis and treatment of Crohn's disease-
associated complications 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università Vita e Salute San Raffaele (coordinatore) 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 57.800,00 

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

5.1.24  

Responsabile scientifico Csilla Gabriella Krausz 

Titolo Chemotherapy exposure in testicular cancer survivors: study 
of genetic and epigenetic alterations in spermatozoa  

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università La Sapienza di Roma : Prof.ssa Donatella Paoli 

Università di Chieti: Prof.ssa Valentina Gatta  

Finanziamento richiesto 83.152,00 

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

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

5.1.25  



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Elisa Giannoni 

Titolo Metabolic alterations and immune escape in colorectal cancer: 
"activity metabolomics" as a novel therapeutic approach 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinatore: 
Esposito Franca) 

Università degli Studi di FOGGIA 

Finanziamento richiesto 73.987,00 

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

 

5.1.26  

Responsabile scientifico Andrea Morandi 

Titolo Is NRF2-driven metabolic reprogramming a unique feature of 
cancer cells? 



 

 

 

 

 

Acronimo – 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando Bando PRIN 2022 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Cagliari (Coordinatore) 

Finanziamento richiesto 124.506,00 

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

5.1.27 

Responsabile scientifico Caterina Mancini (Dello Sbarba Persio) 

Titolo The achievable cure in Chronic Myeloid Leukaemia: unravelling 
CD26+ leukemia stem cell features to enable safe tyrosine 
kinase inhibitor discontinuation 

Acronimo — 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e 
Mieloma 

Programma /Bando Bando SIES – AIL 2022-2023 



 

 

 

 

 

Anno 2022 

Tipo di partecipazione Partner 

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. 

5.2 Erogazioni liberali 
 
5.2.1 Erogazione liberale Andrological Sciences Onlus per attività di ricerca 
 

Il Presidente informa che l’associazione Andrological Sciences Onlus ha manifestato la 

disponibilità ad erogare un’elargizione liberale Euro 6.000,00 (seimila/00) da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca clinica nell’ambito di “Terapia radiometabolica adenomi tossici e 
pretossici della tiroide” di cui è responsabile scientifico il Prof. Roberto Sciagrà.  
 

Il Consiglio 

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

di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 
Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 
per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento, 
- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 6.000,00 da destinarsi allo sviluppo della ricerca clinica 

nell’ambito di “Terapia radiometabolica adenomi tossici e pretossici della tiroide” di cui è 
responsabile scientifico il Prof. Roberto Sciagrà.  

5.2.2 Erogazione liberale Fondazione F.I.R.M.O per attività di ricerca 
 
Il Presidente informa che la Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso (F.I.R.M.O 
Onlus) ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di Euro 25.000,00 

(venticinquemila/00) da destinarsi all’attivazione di borse/assegni che saranno banditi su 
linee di ricerca comuni riguardanti non solo lo studio dei meccanismi cellulari e molecolari 
alla base delle malattie del metabolismo minerale e osseo, ma anche lo studio dei meccanismi 
molecolari alla base delle Neoplasie Endocrine Multiple di tipi I e di tipo II (MEN1 e MEN2) e 
lo sviluppo di bioassay per lo studio del sistema endocannabinoide e delle componenti della 
Cannabis Sativa e il loro ruolo in processi fisiologici e patologici, di cui è responsabile 



 

 

 

 

 

scientifico la Dr.ssa Teresa Iantomasi. 
 

Il Consiglio 

- visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad accettare elargizioni liberali da parte 
di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 
Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

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

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

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 25.000,00 da destinarsi all’attivazione di borse/assegni che 
saranno banditi su linee di ricerca comuni riguardanti non solo lo studio dei meccanismi 
cellulari e molecolari alla base delle malattie del metabolismo minerale e osseo, ma anche lo 

studio dei meccanismi molecolari alla base delle Neoplasie Endocrine Multiple di tipi I e di 
tipo II (MEN1 e MEN2) e lo sviluppo di bioassay per lo studio del sistema endocannabinoide 
e delle componenti della Cannabis Sativa e il loro ruolo in processi fisiologici e patologici, di 
cui è responsabile scientifico la Dr.ssa Teresa Iantomasi. 

6) PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Avvisi Pubblici del PNRR per il 
potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S 

(Avviso Centri Nazionali) e dell’Avviso Pubblico per la creazione di Ecosistemi 

dell’innovazione - delibere di fattibilità 
 
In merito alla presentazione delle proposte progettuali all'interno degli Avvisi Pubblici del 
PNRR per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S  
(Avviso Centri Nazionali) e dell’Avviso Pubblico per la creazione di Ecosistemi 
dell’innovazione, i Consigli di Dipartimento nel mese di marzo si devono esprimere a ratifica 

per manifestare l'interesse alla partecipazione e deliberare l'impegno dei mesi persona 
dedicati da ciascun ricercatore ai progetti in questione, in modo tale che possa essere 
verificata la coerenza dell’impegno temporale del personale coinvolto con gli impegni dedicati 
ad altri progetti già approvati e con gli impegni didattici.  
Il Consiglio dichiara l’interesse per la proposta progettuale presentata all’interno dell’Avviso 
Pubblico per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di 
R&S di cui al Decreto Direttoriale n. 3138 del 16/12/2021 e per la proposta progettuale 

presentata all’interno dell’Avviso Pubblico per la creazione di Ecosistemi dell’innovazione sul 

territorio nazionale di cui al Decreto Direttoriale n. 3277 del 30/12/2021 e la coerenza 
dell’impegno temporale del seguente personale coinvolto con gli impegni dedicati ad altri 
progetti già approvati e con gli impegni didattici: 
 

Personal

e 

impegna

to 

AVVISO 

PUBBLICO 

CENTRO/ECOSISTE

MA 

SPOK

E 

Me

si 

ann

o 1 

Me

si 

ann

o 2 

Me

si 

ann

o 3 

Impegno 

temporale 

TOTALE 

nel CN/EI 



 

 

 

 

 

Becatti 

Matteo 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 2 2 1 5 

Berti 

Valentina 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Bianchini 

Francesca 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

2 3 3 3 9 

Caselli Anna ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 1 1 2 

Cencetti 

Francesca 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 1 1 2 

Chiarugi 

Paola 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Chiarugi 

Paola 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

2 1 1 1 3 

Cirri Paolo ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Comito 

Giuseppina 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 2 2 3 7 

Cozzolino 

Federico 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

5 1 1 1 3 



 

 

 

 

 

Danza 

Giovanna 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 2 1 1 4 

Dicembrini 

Ilaria 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

3 1 1 0 2 

Donati 

Chiara 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

8 1 1 0 2 

Fiaschi 

Tania 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 0 1 1 

Fiorillo 

Claudia 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Fusi Franco ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

4 3 3 3 9 

Galli Andrea ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

3 3 3 3 9 

Galli Andrea CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

2 1 1 1 3 

Giannoni 

Elisa 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

2 3 3 3 9 

Lasagni 

Laura 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 



 

 

 

 

 

Laurenzana 

Anna 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 2 1 0 3 

Lolli 

Francesco 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

3 1 0 1 2 

Luconi 

Michaela 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

3 2 2 1 5 

Magherini 

Francesca 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Mannucci 

Edoardo 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Marchiani 

Sara 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 2 2 0 4 

Margheri 

Francesca 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Meacci 

Elisabetta 

CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

2 2 2 2 6 

Meacci 

Elisabetta 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

4 1 1 1 3 

Meattini Icro ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Modesti 

Alessandra 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 



 

 

 

 

 

Morandi 

Andrea 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Paoli Paolo ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

4 1 1 1 3 

Papi Laura CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

5 1 1 1 3 

Parri Matteo ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 0 2 

Parri Matteo CENTRI 

NAZIONALI 

CN3 -Sviluppo di terapia 

genica e farmaci con 

tecnologia a RNA 

2 3 3 3 9 

Pazzagli 

Luigia 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Ramazzotti 

Matteo 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 1 1 1 3 

Ranaldi 

Francesco 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 2 1 1 4 

Romano 

Giovanni 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

4 1 1 1 3 

Rovida 

Elisabetta 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

6 3 3 3 9 



 

 

 

 

 

Taddei 

Niccolò 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 0 0 1 1 

Vignozzi 

Linda 

ECOSISTEMI 

INNOVAZIONE 

THE - Tuscany Health 

Ecosystem 

2 3 3 3 9 

Il Consiglio garantisce inoltre l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, 
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi.  

7) Dipartimenti di eccellenza - Avviso di ricognizione interna per la presentazione 
di un progetto sul tema della medicina di genere per il finanziamento di un assegno 
di ricerca e altre comunicazioni sul progetto 
 
Il Presidente informa il Consiglio che a seguito delle minori spese sul progetto “Dipartimenti 

di eccellenza” il Dipartimento intende finanziare un Assegno di Ricerca annuale di euro 

23.890,08 (euro 19.367,00 lordo percipiente), sulla tematica della medicina di genere. 

La call è riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b) in servizio presso il 

Dipartimento, che potranno presentare un progetto in qualità di responsabili scientifici. 

La scadenza per la presentazione dei progetti sarà fissata per il giorno 20 aprile p.v. 

La selezione dei progetti sarà affidata al Nucleo di Valutazione del Progetto di Eccellenza del 

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

All’esito della valutazione verrà emesso il bando per l’attivazione dell’assegno di ricerca che 

avrà decorrenza dal 1° settembre 2022. 

 

Il Consiglio, considerato quanto sopra esposto, verificata la copertura finanziaria, approva 

all’unanimità. 

 

8)   Attività negoziale 
 
8.1 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e AstraZeneca S.p.A. per 

la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio internazionale di 
fase III, in doppio cieco, controllato verso placebo, randomizzato, multicentrico, su 

Durvalumab con Olecumab e Durvalumab con Monalizumab in pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) non resecabile e localmente 
avanzato (stadio III) che non hanno progredito dopo la chemio-radioterapia 
definitiva concomitante a base di platino (PACIFIC-9)" presso la SOD Radioterapia 
 
Promotore: AstraZeneca S.p.A. 

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



 

 

 

 

 

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda ospedaliera l’inclusione di circa 5 soggetti arruolati, 
di cui 3 randomizzati, con il limite del numero massimo di 1670 pazienti arruolati, di cui 999 
randomizzati, nella Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal 
Promotore/Società. 

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

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., gli Strumenti meglio descritti in appresso, 

unitamente al pertinente materiale d’uso:  
- personal ePRO dal valore di €162 (1 strumento per paziente); 
- saturimetro dal valore di €368 (1 strumento per paziente) 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente 

Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad 
€ 19.318,00 + IVA per paziente 

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

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il corrispettivo pattuito per paziente 

eleggibile, valutabile e completato è di € 18.352,10 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 91.760,50  

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. 

8.2 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e Aveo Pharmaceuticals 
Inc.  per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “TiNivo-2: Studio 
di fase 3, randomizzato, controllato, multicentrico, in aperto per confrontare 
tivozanib in combinazione con nivolumab rispetto a tivozanib in monoterapia in 
soggetti con carcinoma a cellule renali che hanno manifestato progressione dopo 

una o due linee di terapia, di cui una presenta un inibitore del checkpoint 
immunitario” presso la SOD Radioterapia 



 

 

 

 

 

Promotore: Aveo Pharmaceuticals Inc. 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 
 
Il Comitato Etico di Area Vasta Toscana Centro ha espresso parere favorevole alla 
sperimentazione nella seduta del 18 gennaio 2022.  
La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del numero 
massimo di 326 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini 
previsti dal Promotore. 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 

CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente 
Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad 
€ 13.471,46 per paziente 

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

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il corrispettivo pattuito per paziente 

eleggibile, valutabile e completato è di € 12.797,89 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 38.393,67 

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. 

8.3 Emendamento n.1 al contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di 
Firenze e Geron Corporation per la sperimentazione clinica su medicinali “Studio 
randomizzato, in aperto, di fase 3 per valutare imetelstat (GRN163L) rispetto alla 
migliore terapia disponibile (BAT) in pazienti affetti da mielofibrosi (MF) a rischio 

intermedio-2 o alto, refrattari al trattamento con inibitori di Janus chinasi (JAK)” 
presso la SOD Ematologia 



 

 

 

 

 

Promotore: Geron Corporation 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 
 
Il contratto è stato sottoscritto in data 16 settembre 2021 e prevede l’arruolamento di 4 
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 desiderano emendare il Contratto per aggiungere o sostituire determinate 
disposizioni. 
In considerazione degli impegni e accordi reciproci qui contenuti e di altri fattori pertinenti e 
rilevanti, la cui adeguatezza è qui riconosciuta, le Parti accettano di emendare il Contratto 

come segue:  

1. EMENDAMENTO AL BUDGET. Il budget allegato al Contratto viene emendato come 
riportato nell’Allegato A, che dovrà essere incorporato e ritenuto parte integrante del 
Contratto. 

2. PROTEZIONE DEI DATI e RISERVATEZZA. 

a. Con il presente, il Contratto viene emendato secondo quanto stabilito nella presente 

Sezione 2 al fine di implementare requisiti nuovi e aggiornati del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (UE) 2016/679 (“GDPR”), e della Decisione di esecuzione della 
Commissione europea (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021 (“Decisione di esecuzione”) 
(collettivamente “Normativa sulla protezione dei dati”). 

b. In conformità alla Normativa sulla protezione dei dati, con efficacia dalla Data di 
decorrenza, le Parti accettano di rispettare i termini dell’Addendum sul trattamento dei dati 
di cui all’Allegato B al presente Emendamento e integralmente incorporato nel Contratto. In 

caso di conflitto tra i termini dell’Addendum sul trattamento dei dati allegato e i termini e le 
condizioni del Contratto, prevarrà l’Addendum sul trattamento dei dati allegato. 

c. In conformità alla Normativa sulla protezione dei dati, alla Data di decorrenza, fermo 
restando quanto diversamente disposto dal Contratto, le Parti convengono che il 
trasferimento dei Dati personali dei Soggetti in studio (trattati ai sensi del Contratto) al di 
fuori dello Spazio economico europeo allo Sponsor o ai suoi appaltatori negli Stati Uniti e 

qualsiasi loro Affiliata sarà effettuato ai sensi delle Clausole contrattuali tipo di cui all’Allegato 

B al presente Emendamento, e integralmente incorporato nel Contratto.  

Allegato A - Budget emendato  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato B 

2. PROTEZIONE DEI DATI e RISERVATEZZA 

a.  Con il presente, il Contratto viene emendato secondo quanto stabilito nella presente 
Sezione 2 al fine di implementare requisiti nuovi e aggiornati del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (UE) 2016/679 (“GDPR”),  e della Decisione di esecuzione della 
Commissione europea (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021 (“Decisione di esecuzione”) 

(collettivamente “Normativa sulla protezione dei dati”).   
b. In conformità alla Normativa sulla protezione dei dati, con efficacia dalla Data di 
decorrenza, le Parti accettano di rispettare i termini dell’Addendum sul trattamento dei dati 
di cui all’Allegato B al presente Emendamento e integralmente incorporato nel Contratto. In 
caso di conflitto tra i termini dell’Addendum sul trattamento dei dati allegato e i termini e le 
condizioni del Contratto, prevarrà l’Addendum sul trattamento dei dati allegato. 
c. In conformità alla Normativa sulla protezione dei dati, alla Data di decorrenza, fermo 

restando quanto diversamente disposto dal Contratto, le Parti convengono che il 
trasferimento dei Dati personali dei Soggetti in studio (trattati ai sensi del Contratto) al di 
fuori dello Spazio economico europeo allo Sponsor o ai suoi appaltatori negli Stati Uniti e 
qualsiasi loro Affiliata sarà effettuato ai sensi delle Clausole contrattuali tipo di cui all’Allegato 
B al presente Emendamento, e integralmente incorporato nel Contratto.  
   

1. Premessa 
1.1. Lo Sponsor, l’Istituto, hanno stipulato uno o più contratti scritti riguardanti il 

trattamento di specifici dati personali (come di volta in volta modificati e collettivamente, il 
“Contratto”) in relazione alla seguente sperimentazione clinica: “Studio randomizzato, in 
aperto, di fase 3 per valutare imetelstat (GRN163L) rispetto alla migliore terapia disponibile 
(BAT) in pazienti affetti da mielofibrosi (MF) a rischio intermedio-2 o alto, refrattari al 
trattamento con inibitori della Janus chinasi (JAK)” Protocollo n. GRN163LMYF3001 (lo 

“Studio”). 
1.2. Il presente Addendum al trattamento dei dati (“Addendum”) tra le Parti fa parte del 
Contratto ed è costituito da (a) il corpo principale dell’Addendum; (b) l’Allegato 1 (Misure di 
sicurezza e (c) l’Allegato 2 (Clausole contrattuali tipo). 
 
2. Definizioni 
2.1 I termini non definiti nel presente Addendum avranno il significato indicato nel 

Contratto. I seguenti termini hanno il significato di seguito indicato per il presente Addendum: 
2.1.1. Per “Normativa applicabile in materia di protezione dei dati” si intendono tutte le leggi 
e i regolamenti stranieri, nazionali, regionali e locali, nonché le norme, le linee guida, le 

direttive e i requisiti emanati dal governo in materia di Trattamento dei dati personali ai sensi 
del Contratto attualmente in vigore e man mano che diventano efficaci che possano esistere 
in qualsiasi giurisdizione pertinente, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi 

sulla notifica di violazioni della sicurezza, le leggi sulla sicurezza dei Dati personali e le leggi 
sull’eliminazione dei Dati personali. A scanso di equivoci, la Normativa applicabile in materia 
di protezione dei dati include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 2016/679 (“GDPR”) e qualsiasi legge, regolamento e 
disciplina nazionale di attuazione del GDPR. 
2.1.2. Per “Titolare del trattamento” si intende la persona fisica o giuridica che, 
singolarmente o insieme ad altri, stabilisce le finalità e le modalità del trattamento dei dati 

personali.  
2.1.3. Per “Interessato” si intende la persona fisica a cui fanno riferimento i dati personali. 



 

 

 

 

 

2.1.4. Per “Contitolari del trattamento” si intende qualsiasi situazione in cui entrambe le 
Parti stabiliscano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento. 
2.1.5. Per “dati personali” si intende (a) qualunque informazione trattata in relazione allo 
Studio ai sensi del Contratto relativa a una persona fisica identificata o identificabile 
(“Interessato”); una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un numero di identificazione; 

e (b) qualsiasi altra informazione trattata in relazione allo Studio che costituisca 
“informazione personale”, “dato personale”, “informazione sanitaria protetta” o termine 

simile come definito dalla Normativa applicabile in materia di protezione dei dati. A scanso di 
equivoci, i dati personali includono i principali dati sanitari codificati. 
2.1.6. Per “Violazione dei dati personali” si intende una violazione della sicurezza che 
comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la crittografia, l’acquisizione, la rivelazione 
accidentali, illegali o non autorizzate o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o 

comunque trattati. 
2.1.7. Per “Trattamento” o “Elaborazione” si intende qualunque operazione o insieme di 
operazioni sui dati personali nell’ambito della conduzione dello Studio, anche mediante mezzi 
automatici, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’utilizzo, la comunicazione tramite 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento o 

interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione. 
2.1.8. Per “Responsabile del trattamento” si intende l’ente che tratta i dati personali per 
conto del Titolare del trattamento. 
2.1.9. Per “Misure di sicurezza” si intendono le misure tecniche e organizzative per garantire 

la privacy, l’integrità e la disponibilità dei sistemi dell’Istituto utilizzati per il trattamento dei 
dati personali e per proteggere i dati personali contro la distruzione, la perdita, la modifica, 
la crittografia, l’acquisizione, la divulgazione o l’accesso accidentali, non autorizzati o illeciti 

ai dati personali. 
2.1.10. Per “Autorità Garante” si intende qualsiasi autorità regolatoria, governativa o autorità 
pubblica indipendente competente su tutte o parte della (a) Normativa applicabile in materia 
di protezione dei dati; o (b) la conduzione dello Studio.  
2.1.11. Per “Soluzione di trasferimento” si intende qualsiasi meccanismo disponibile ai sensi 
della Normativa applicabile in materia di protezione dei dati per il trasferimento legittimo dei 
dati personali in un Paese terzo. A scanso di equivoci, ciò include le clausole contrattuali tipo 

per il trasferimento dei dati personali a un destinatario stabilito al di fuori dello Spazio 
economico europeo, nei modi descritti nell’Articolo 46 del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR) o altra soluzione, base o deroga che faciliti il trasferimento 
legittimo dei dati personali in conformità al capitolo V del GDPR. 
 

3. Descrizione dei ruoli delle Parti 

3.1 Le parti riconoscono che ciascuna di esse agirà in qualità di Titolare del trattamento 
separato e indipendente in relazione all’esecuzione dello Studio in conformità al Contratto e 
al Trattamento dei dati personali descritti nell’Allegato 1. Le Parti convengono di non operare 
in qualità di contitolari del trattamento in relazione all’esecuzione dello Studio in conformità 
al Contratto e al Trattamento dei dati personali descritti nell’Allegato 1. 
 
4. Obblighi delle Parti. 

4.1 In aggiunta e non in sostituzione dei rispettivi obblighi delle Parti ai sensi del 
Contratto, in relazione al proprio Trattamento eseguito in relazione al Contratto, ciascuna 
Parte dovrà: 
4.1.1. rispettare i rispettivi obblighi ai sensi delle Leggi applicabili in materia di protezione 
dei dati in relazione al loro trattamento dei dati personali; 



 

 

 

 

 

4.1.2. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 
impegnate a mantenere la riservatezza o siano soggette a un obbligo giuridico di riservatezza 
che sopravviva alla cessazione dell’incarico del personale; 
4.1.3 ragionevolmente collaborare con l’altra Parte per consentire a tale Parte di adempiere 
ai propri obblighi, ove applicabile, ai sensi della Normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati; 

4.1.4. informare tempestivamente l’altra Parte e fornire ragionevole assistenza all’altra 
Parte in merito a qualsiasi risposta alle richieste degli Interessati di esercitare i propri diritti 

ai sensi delle Leggi applicabili sulla protezione dei dati; 
4.1.5. informare tempestivamente l’altra Parte e cooperare ragionevolmente con l’altra 
Parte per soddisfare qualsiasi richiesta, domanda o indagine da parte di un’Autorità di 
controllo; 
 

4.2 L’Istituto conviene di: 
4.2.1. trattare i dati personali solo per adempiere ai propri obblighi previsti dal Contratto 
(“Finalità consentite”) e non trattare i dati personali per scopi diversi dalle Finalità consentite, 
a meno che l’Istituto non riceva il previo consenso scritto dello Sponsor;  
4.2.2. tenendo conto dello stato di massimo avanzamento, i costi di attuazione e la natura, 
ambito, contesto e finalità del trattamento, nonché il rischio di probabilità e gravità variabili 

per i diritti e le libertà degli Interessati, l’Istituto implementerà e manterrà adeguate misure 
tecniche e organizzative per (i) garantire la sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza 
dei dati personali; (ii) proteggere da eventuali minacce o pericoli previsti per la sicurezza, 
integrità, disponibilità e riservatezza dei Dati personali; e (iii) proteggere da qualsiasi 

Violazione dei dati personali. Senza limitare la generalità di quanto sopra, l’Istituto 
implementerà e manterrà le Misure di sicurezza come specificato nell’Allegato 2 e nella 
crittografia appropriata. 

4.2.3. fornire notifica agli Interessati in merito al trattamento dei dati personali da parte 
dello Sponsor, come richiesto dalle Leggi applicabili sulla protezione dei dati; 
4.2.4. laddove lo Sponsor faccia affidamento sul consenso come base legale per il 
Trattamento ai sensi del Contratto, ottenere e dimostrare un valido consenso per consentire 
il trattamento legittimo dei dati personali e il trasferimento legittimo dei dati personali per la 
durata e le finalità del Contratto; 
4.2.5. informare tempestivamente lo Sponsor se un Interessato ritira il proprio consenso, 

se applicabile, al trattamento dei propri dati personali; 
4.2.6. informare tempestivamente lo Sponsor di qualsiasi richiesta da parte di un 
Interessato di esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati; 
4.2.7. rispondere a qualsiasi richiesta che l’Istituto riceva da un Interessato o che lo Sponsor 

riceva da un Interessato entro il periodo di tempo stabilito dalle Leggi applicabili sulla 

protezione dei dati; 
4.2.8. informare gli Interessati di qualsiasi violazione dei dati personali riguardante i dati 
personali in possesso, custodia o controllo dell’Istituto; e 
4.2.9. non divulgare i dati personali a terzi, salvo quanto espressamente autorizzato ai sensi 
del Contratto e del presente Addendum. 
 
4.3 Lo Sponsor dovrà: 

4.3.1. fornire o altrimenti mettere a disposizione dell’Istituto l’informativa per gli Interessati 
in merito al loro trattamento dei dati personali, come richiesto dalle Leggi applicabili in 
materia di protezione dei dati; 



 

 

 

 

 

4.3.2. cooperare e fornire ragionevole assistenza all’Istituto in merito a qualsiasi risposta 
alle richieste degli Interessati di esercitare i propri diritti ai sensi delle Leggi applicabili in 
materia di protezione dei dati;  
4.3.3. cooperare e fornire ragionevole assistenza all’Istituto in merito a qualsiasi notifica di 
violazione dei dati personali agli interessati; 
 

5. Violazione dei dati personali 
5.1 Per quanto riguarda i dati personali per i quali ciascuna Parte è un titolare 

indipendente del trattamento, ciascuna Parte dovrà informare l’altra Parte senza che ciò sia 
dovuto al momento in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali riguardante 
tali dati personali in possesso, custodia o controllo di tale Parte. Nella misura in cui le 
informazioni siano note, tale notifica dovrà come minimo: 
5.1.1. descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero degli 

interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali 
interessati; 
5.1.2. comunicare il nome e i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati 
o di altro contatto pertinente da cui lo Sponsor può ottenere maggiori informazioni; 
5.1.3. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e 
5.1.4. descrivere le misure adottate o proposte per affrontare la violazione dei dati 

personali. 
5.2 Ciascuna Parte dovrà cooperare con l’altra Parte, nella misura ragionevolmente 
richiesta, in relazione a qualsiasi notifica alle Autorità di controllo richiesta a seguito di una 
violazione dei dati personali che coinvolge i dati personali; 

 
6. Trasferimenti di dati 
6.1 Le Parti convengono che l’Allegato 3 sarà considerato incorporato per riferimento nel 

presente Addendum e costituirà parte dello stesso. Le Parti convengono che il corpo del 
presente Addendum integra le disposizioni dell’Allegato 3 e che le disposizioni dell’Allegato 3 
prevarranno in caso di contraddizione.  
6.2 Le Parti prendono atto e convengono che lo Sponsor agisce come importatore dei 
dati e l’Istituto agisce come esportatore dei dati ai sensi del presente Addendum e ai fini 
dell’Allegato 3.  
 

7. Accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche 
7.1 Nella misura consentita dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dovrà notificare 
tempestivamente all’altra Parte per iscritto qualsiasi mandato di comparizione o altra 
ordinanza giudiziaria o amministrativa da parte di un’autorità pubblica o procedimento che 
richieda l’accesso o la divulgazione di dati personali. Tale notifica dovrà, nella misura 

consentita dalla normativa applicabile, includere i dettagli riguardanti l’Interessato coinvolto, 

i dati personali richiesti, l’autorità richiedente, il fondamento giuridico per la richiesta ed 
eventuali risposte fornite.  
7.2 Nella misura consentita dalla normativa applicabile, ciascuna Parte non divulgherà i 
dati personali richiesti fino a quando tutte le ragionevoli opposizioni non saranno state 
esaurite e fornirà il minimo di informazioni consentito quando risponderà a un ordine di 
divulgazione dei dati personali.  
7.3 Laddove alla Parte notificante sia vietato ai sensi della normativa applicabile agire in 

conformità alla clausola 7.1, la Parte notificante farà del proprio meglio per ottenere una 
deroga al divieto, al fine di comunicare quante più informazioni possibili, il prima possibile.  
7.4 Laddove una Parte venga a conoscenza di qualsiasi accesso diretto da parte delle 
autorità pubbliche ai dati personali (compreso il ragionevole sospetto dello stesso), questa 



 

 

 

 

 

Parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra Parte tutte le informazioni disponibili, salvo 
quanto vietato dalla normativa applicabile. 
 
8. Conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati e al 
presente Addendum 
8.1 Ciascuna Parte informerà tempestivamente l’altra Parte se la Parte notificante non è 

in grado di rispettare le Leggi applicabili sulla protezione dei dati, il presente Addendum e/o 
l’Allegato 2, per qualsiasi motivo. In tal caso, la Parte avvisata avrà il diritto di sospendere 

immediatamente il trattamento o risolvere il Contratto senza giusta causa. 
 
9. Indennizzo 
9.1 Gli obblighi di indennizzo delle Parti sono stabiliti nel Contratto sottostante. 
 

10. Risoluzione  
10.1 Il presente Addendum si risolverà quando l’Istituto cesserà di trattare i dati personali 
ai sensi del Contratto, o come altrimenti concordato dalle Parti.  
 
11. Disposizioni varie 
11.1 Qualsiasi conflitto tra le disposizioni dell’Allegato 2, le altre disposizioni del presente 

Addendum e il resto del Contratto sarà risolto nel seguente ordine di precedenza, elencato in 
modo sequenziale dalla precedenza più alta alla più bassa: (i) Allegato 2; (ii) le altre 
disposizioni del presente Addendum; e successivamente (iii) il resto del Contratto. 
11.2 Le disposizioni del presente Addendum sopravvivranno alla scadenza o altra 

risoluzione del Contratto e rimarranno in vigore fino a quando l’Istituto tratterà i dati 
personali. 

Tranne che per le disposizioni del presente Emendamento, il Contratto e i relativi termini 

rimarranno in vigore. 

Corrispettivo per il Dipartimento SBSC: il corrispettivo totale, pari a € 2.400,00, rimane 
invariato. 

Il Consiglio 

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

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

Approva all’unanimità 

-  il 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. 

8.4 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e PAREXEL International 
(IRL) Limited per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio 
di fase II in aperto, multicentrico, randomizzato sul trattamento neoadiuvante e 



 

 

 

 

 

adiuvante in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio 
precoce (da II a IIIA) resecabile (NeoCOAST-2)“ presso la SOD Radioterapia 

Promotore: PAREXEL International (IRL) Limited 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 
 
Il contratto è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

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

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 2 soggetti, candidabili alla 
Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore. 

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

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c., lo Strumento meglio descritto in appresso, 
unitamente al pertinente materiale d’uso:  

- min/max Temp monitor per IMP transferimento (2-8 C) 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente 

Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad 
€ 20.074,50+ Overhead (IVA non applicabile) per paziente 

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

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il corrispettivo pattuito per paziente 
eleggibile, valutabile e completato è di € 19.070,78 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 38.141,56 

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. 



 

 

 

 

 

8.5 Convenzione tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Humanitas Mirasole S.p.A. per un servizio di 
consulenza nel campo della radioterapia  

Promotore: Humanitas Mirasole S.p.A. 
Responsabile scientifico: Prof. Lorenzo Livi 

Referente della consulenza presso Humanitas: Humanitas designa quale proprio 

responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca la 
Prof.ssa Marta Scorsetti, responsabile dell’Unità Operativa di Radioterapia presso Humanitas. 

Oggetto della consulenza: Humanitas affida al Prof. Livi un servizio di consulenza 
finalizzato ad attività di ricerca avanzata nel campo della radioterapia e della oncologia. In 
particolare la consulenza avrà come ambito  attività di ricerca volte alla implementazione di 
tutte le innovazioni tecnologiche e farmacologiche che possano migliorare la cura delle 
patologie tumorali e potrà realizzarsi nelle seguenti attività: 

• Progetti congiunti di ricerca di tipo sperimentale preclinica e clinica, anche tramite 
mobilità   di presenza personale nelle sedi di Humanitas, di ricercatori, assegnisti, dottorandi 
e specializzandi  tenuto conto al riguardo della vigente normativa 
• Condivisione di report e altre informazioni di natura accademica 
• Altre attività scientifiche da svolgersi in maniera congiunta, qualora mutualmente 
convenuto. 

Durata: il rapporto di consulenza avrà la durata di tre anni a far data dalla stipula della 
convenzione. 

Corrispettivo per il Dipartimento: Humanitas si impegna a versare al Dipartimento, a 
titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto della convenzione, un compenso 
annuo di € 25.000,00 annue + IVA. La somma sarà liquidata previa emissione di regolari 
fatture annuali 
La ripartizione prevede un compenso al Prof. Livi pari al 70,99% dell’importo, una parte 

all’Ateneo pari al 16,51+2,5% e una parte al Dipartimento pari al 5%. 

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. 

 
8.6 Emendamento n.3 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. 
 

Le Parti intendono modificare il Budget, Allegato A al Contratto (”Budget”) per meglio 
dettagliare la ripartizione del Corrispettivo Totale ai sensi dell’art. 6 del Contratto. 
Le Parti convengono di sostituire integralmente l’Allegato A con il relativo seguente contenuto 
aggiornato:  

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  €     
755.00 

 €         
155.00 

                      €                600.00  

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 €     
475.00 

 €          95.00                     €                380.00 



 

 

 

 

 

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   
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 

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 
 
Ad eccezione di quanto ivi previsto, tutti gli altri termini del Contratto rimarranno efficaci a 
tutti gli effetti. 
 



 

 

 

 

 

Corrispettivo totale per il Dipartimento SBSC: il corrispettivo, pari a € 4.160,00, rimane 
invariato  
 

Il Consiglio 
- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 

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

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

Approva all’unanimità 

-  il 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. 
 
8.7 Emendamento n.2 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

dell’Università degli Studi di Firenze e Syneos Health UK Limited concernente 
condizioni e modalità per l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio di Fase 
3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su Debio 1143 in 
combinazione con chemioterapia a base di platino e radioterapia a intensità 

modulata con frazionamento standard in pazienti con carcinoma della testa e del 
collo a cellule squamose localmente avanzato, idonei al trattamento definitivo con 
chemioradioterapia (TrilynX)” presso la SOD Radioterapia 

 
CRO: Syneos Health UK Limited 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 
 
Il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 19 marzo 2021 ed emendato per la prima 
volta in data 3 marzo 2022 e prevede l’arruolamento di 3 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 desiderano modificare il Contratto. In data 01 marzo 2021, Debiopharm International 
SA, con sede legale presso Forum “après-demain”, Chemin Messidor 5-7, 1006 Losanna, 
Svizzera, Promotore dello Studio, ha stipulato un accordo con Merck Healthcare KGaA, con 

sede legale presso Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Germania per il trasferimento 

dei propri diritti e titoli sul Farmaco Sperimentale “Debio 1143” e la sponsorizzazione della 
Sperimentazione. 
 
in considerazione di quanto sopra, le Parti convengono quanto segue: 
 
1.        L’articolo 6.7 del Contratto è modificato come segue:  
Il Promotore/CRO fornisce i dati necessari per l'emissione della fattura:  

 
Merck Healthcare KGaA 
C/o: Syneos Health UK Limited 
Attn. Investigator Payment Department 
Farnborough Business Park 



 

 

 

 

 

1 Pinehurst Road, 
Farnborough, 
Hampshire, 
GU14 7BF, UK 
P. IVA: GB806650142 
Codice Progetto: 7010334 

 
2. La sezione A-10 (Fatture) dell'Allegato A (Termini di pagamento) è modificata per 

rivedere i dettagli dello Sponsor per le fatture come segue: 
 
Merck Healthcare KGaA 
C/o: Syneos Health UK Limited  
Attn. Investigator Payment Department 

Farnborough Business Park 
1 Pinehurst Road, 
Farnborough, 
Hampshire, 
GU14 7BF, UK 
P. IVA: GB806650142 

Re: Project Code: 7010334 
 
3. La CRO continuerà ad adempiere alle obbligazioni e ad elaborare i pagamenti ai sensi 
del Contratto. Il Promotore Cedente ha assegnato al Promotore Cessionario tutti i suoi diritti 

in relazione al Contratto, compreso il pieno beneficio e l'onere di tutte le garanzie, impegni e 
dichiarazioni e ha trasferito tutti gli obblighi del Promotore menzionati nel Contratto. A partire 
dalla Data di Decorrenza, il Promotore Cessionario assume tutti i diritti, i doveri e gli obblighi 

del Promotore Cedente ai sensi del Contratto e si impegna a mantenere, eseguire e 
adempiere a tutti i termini, patti, condizioni e obblighi che devono essere mantenuti, eseguiti, 
adempiuti e assolti dal Promotore Cedente ai sensi del Contratto. Il Promotore Cedente non 
sarà liberato dai propri obblighi previsti dal Contratto in essere alla Data di Decorrenza e 
tutte le passività sostenute ma non assolte dal Promotore Cedente alla Data di Decorrenza 
continueranno ad essere vincolanti per il Promotore Cedente. 
 

Tutte le altre disposizioni del Contratto rimangono inalterate e pienamente valide ed efficaci. 
 
Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo, pari a € 79.555,35, rimane 
invariato.  

Il Consiglio 

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

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

Approva all’unanimità 
-  il 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. 
 



 

 

 

 

 

9) Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
 
9.1 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca  
 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/06/2022 

 

Tipologia dell’assegno Interamente finanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01/06/2022 

Titolo dell’assegno Il ruolo dei polimorfismi genetici nella risposta alla 
terapia ormonale in soggetti con disforia del genere 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Csilla Gabriella Krausz - PA 

Requisiti di 

ammissione 

  

LM-9 / Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 

LM-32 / Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 

LM-82 / Scienze statistiche 

LM-8 / Biotecnologie Molecolari 

LM-18 / Informatica 

1) Attestata esperienza in biologia e genetica 

molecolare e/o 2) Tesi di laurea in biologia o genetica 



 

 

 

 

 

molecolare e/o 3) Attestata esperienza in 
elaborazione bioinformatica/informatica dei dati NGS 

Durata 12 mesi 

Costo totale 

dell’assegno 

23.890,08 € 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 

numero COAN 

anticipata e progetto 

 

CSILLAKRAUSZPRIN2017 - Clinical management of 
Gender Dysphoria: hormone therapy response versus 

individual's genetic and epigenetic profile - 
B54I18000510001 - COAN: 19927/2022 

KRAUEMQN20 - Y chromosome microdeletion studies 

in the frame of External Molecular Quality Control 
program-Krausz Csilla Gabriella - B12F20001190007 - 

COAN: 19927/2022 

 

Data, ora e luogo 

del colloquio 

17/05/2022, 14:00 presso Online su piattaforma 
GMeet 



 

 

 

 

 

 
 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,  
• vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 
• considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca; 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del nuovo assegno di cui sopra e dà 

mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su 
indicazione del Responsabile Scientifico. 

 
9.2 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 01/05/2022 

  
 

Tipologia 
dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

01/05/2022 

Titolo 
dell’assegno 

Dosimetria di luce per applicazioni antivirali 

Settore 
disciplinare 

FIS/07 

Responsabile 
della ricerca e 
qualifica 

Franco Fusi - PA 



 

 

 

 

 

Requisiti di 
ammissione 

  

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

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 

Dottorato affine / Dottorato di ricerca, o PhD o titolo 
equivalente conseguito all'estero in ambito scientifico affine 

all'oggetto del bando 

LM-44 / Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

LM-21 / Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica 

LM-30 / Laurea magistrale Ingegneria energetica 

Aggiungere la possibilità di titolo: LM22 Ingegneria Chimica 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

30.000,00 € 

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: 00/00/2022 

Data, ora e luogo 

del colloquio 

11/04/2022, 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 del nuovo assegno di cui sopra e dà 
mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su 
indicazione del Responsabile Scientifico. 
 
9.3 Richiesta attivazione Borsa di Ricerca 

  
La Prof.ssa Chiara Nediani chiede l'attivazione di una borsa Post-laurea per titoli e colloquio 
per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Valutazione dell’attività antinfiammatoria di estratti da foglie di olivo e da olio su linee 
cellulari murine e umane”. 
Importo € 12.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

Il costo graverà sul progetto “Olio e leguminose: colture biodinamiche e sinergiche per 
alimenti naturalmente fortificati e prodotti innovativi per la salute e per lo sport – BioSynOL”, 
CUP: B59C20003040002, CUP Artea 906142 di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa 

Chiara Nediani 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Chiara Nediani 
Durata della Borsa di studio: 9 mesi 
Inizio attività: 01.05.2022 

Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in laurea V.O. o corrispondente laurea 
specialistica/magistrale N.O. o equipollenti/equiparate in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche o Biologia nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale che 
dimostri esperienza con modelli sperimentali cellulari e appropriate tecnologie necessarie per 
lo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.  
La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore 

del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, l’attitudine allo 
svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi oggetto del bando. 



 

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea per 
soli titoli e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie procedure. 
 
9.4 Richiesta attivazione Borsa di Ricerca  
 
La Prof.ssa Cinzia Talamonti chiede l'attivazione di una borsa Post-laurea per titoli e colloquio 

per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: “XAI 
applicata in campo medico”. 

Importo € 12.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 
Il costo graverà sui fondi TALAIBA18 e TALAIBA19. 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Cinzia Talamonti 
Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 01.05.2022 
Requisiti richiesti: Laurea magistrale in fisica 
La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore 
del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, l’attitudine allo 
svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi oggetto del bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea per 
soli titoli e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie procedure. 
 
9.5 Richiesta Rinnovo Borsa di ricerca  

 
Il Consiglio, su richiesta del Prof. Mario Maggi, responsabile scientifico del progetto, è 
chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa 

Francesca Amore per il progetto “Effetto del microambiente tumorale sullo sviluppo e 
progressione delle forme maligne dei tumori surrenalici (MITUS)”. Il rinnovo della borsa, per 
altri 12 mesi, dal 01.05.2022 al 30.04/2023, per un importo pari a € 12.000,00 al lordo di 
ogni onere, graverà sui fondi MAGGIAIRC20 (PI: Prof. Mario Maggi). 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, constatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 

9.6 Richiesta Rinnovo Borsa di ricerca Fiorini 
 
Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Giovanna Danza, responsabile scientifico del progetto, 
è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa 
Veronica Fiorini per il progetto “Sviluppo di metodi di dosaggio di ormoni steroidei con tecnica 

LC-MS/MS in diluizione isotopica e applicazione in studi sul loro ruolo come possibili fattori di 

rischio in patologie tumorali”. Il rinnovo della borsa, per altri 12 mesi, dal 15.03.2022 al 
14.03.2023, per un importo pari a € 12.000,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi  
euro 5.165,43 su DANZOTT2019 
euro 1.320,84 su DANZANDRSCIENCES2021 
euro 1.231,32 su DANZMASTSPET16 
euro 4.282,41 su VIGNCTAIRCISPRO20 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, constatata la disponibilità dei fondi, approva 

all’unanimità. 

10) Pratiche per il personale 

10.1 Frequentatori volontari 



 

 

 

 

 

 
10.1.1 Il Presidente comunica che la prof.ssa Michaela Luconi ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Arianna Propato dei locali del 
laboratorio di Biologia dell’Organo Adiposo e della Surrene  del dipartimento SBSC sezione di 
Fisiopatologia Clinica  in qualità di ospite dal 16 febbraio 2022 al giorno 30 giugno 2022 per 
poter assistere alle ricerche sullo " sviluppo di un modello di co-coltura in vitro di cellule di 

carcinoma del colon e di staminali adipose umane ", sotto la responsabilità della prof.ssa 
Michaela Luconi.  La Dott.ssa Arianna Propato ha già provveduto a stipulare idonea polizza 

assicurativa.  

Il Consiglio, a ratifica, esprime parere favorevole.  

10.1.2 Il presidente comunica che il prof. Andrea Morandi ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Lorenzo Bonacchi dei locali del laboratorio 
di Tumor Biochemistry del dipartimento SBSC sezione di Biochimica in qualità di ospite dal 

21 marzo 2022 al giorno 22 luglio 2022 per poter assistere alle ricerche sullo " ruolo del 
metabolismo lipidico nella risposta alla terapia endocrina ", sotto la responsabilità del prof. 
Andrea Morandi.  Il Dott. Lorenzo Bonacchi ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa.  

Il Consiglio esprime parere favorevole.  

10.1.3  Il presidente comunica che la prof.ssa Monica Muratori ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Oumaima Ammar  dei locali del 
laboratorio del dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica  in qualità di ospite dal 15 
marzo 2022 al giorno 15 settembre 2022 per poter assistere alle ricerche per lo studio degli 
“effetti di un estratto di erbe da una pianta commestibile su diverse funzioni spermatiche ", 
sotto la responsabilità della  prof. ssa Monica Muratori. La Dott.ssa Oumaima Ammar ha già 
provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa.  

Il Consiglio, a ratifica, esprime parere favorevole.  

10.1.4 Il presidente comunica che il prof. Matteo Ramazzotti ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Alex Ricoveri (dottorando presso il DICEA) 
i locali del laboratorio del dipartimento SBSC sezione di Biochimica in qualità di ospite dal 15 
marzo 2022 al giorno 14 marzo 2023 per poter assistere alle ricerche per lo studio degli 
“composizione di biomasse batteriche industriali e civili ", sotto la responsabilità del prof. 

Matteo Ramazzotti. Il Dott. Alex Ricoveri ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa.  

Il Consiglio, a ratifica, esprime parere favorevole.  

11) Internazionalizzazione 

11.1 Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di Visiting 
Professor - anno 2022 

 
 

 



 

 

 

 

 

In riferimento alla nota Prot n. 22622 del 01/02/2022 relativa al Bando per la richiesta di 
contributo all’Ateneo per la permanenza di Visiting Professor, il Presidente informa che sono 
pervenute tre richieste da parte dei seguenti docenti: Prof. Icro Meattini, Prof.ssa Elisabetta 
Rovida e Prof. Felice Petraglia.  
Dopo aver valutato i curriculum vitae dei tre studiosi proposti, considerato che il termine per 
la presentazione delle proposte al Cordinamento per le Relazioni Internazionali era fissato al 

giorno 3 marzo 2022 e considerato che non è stato possibile convocare un consiglio di 
Dipartimento apposito è stata proposta con lettera del Direttore prot n. 48731 del 3/3/2022 

la richiesta del Prof. Icro Meattini quale candidato del Dipartimento per il Bando in oggetto.  
 
Il Prof. Meattini ha chiesto di invitare il Prof. Kyubo Kim, proveniente dalla Ewha Womans 
University College of Medicine di Seoul, dal 01/09/2022 al 28/02/2023. Il Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 20/01/2022 ha conferito al Prof. Kim il titolo di “visiting 

professor".  
Le spese di viaggio e soggiorno del Prof. Kim saranno finanziate in parte dai fondi 
Internazionalizzazione del Dipartimento per un massimo di euro € 3.500 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.  
Il Prof. Kim svolgerà attività di ricerca e di didattica presso il nostro Dipartimento: parteciperà 

a progetti di ricerca traslazionale in oncologia, con particolare focus nella radioterapia dei 
tumori solidi in particolare ma non esclusivamente neoplasia mammaria, e terrà alcuni 
seminari di radioterapia oncologica e alcune teaching lectures presso la Scuola di 
Specializzazione di Radioterapia.  

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, 

• Visto il “Bando per la richiesta di contributo all'Ateneo per la permanenza di visiting 

Professor” emanato con D.R. 137/2022 (Prot. n.21792) del01/02/2022; 

• Valutate le tre candidature pervenute; 

• Preso atto della nota del direttore prot. 48731/2022 del 3/3/2022; 
 

approva all’unanimità 
• a ratifica la richiesta del Prof. Icro Meattini quale candidato del Dipartimento per il Bando 
in oggetto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 
 

11.2 Richieste utilizzo Fondo Internazionalizzazione 2022  

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste: 

- La Prof.ssa Elisabetta Rovida chiede che venga accolto e che venga conferito il titolo di 
“visiting professor” al Prof. José Lizcano, proveniente dalla Universitat Autonoma Barcelona 
(Spagna). Il periodo di permanenza sarà di cinque settimane nel periodo ottobre-novembre 
2022. 

Il Prof. Lizcano svolgerà attività di ricerca e di didattica presso il nostro Dipartimento: terrà 

seminari per gli studenti dei corsi di Dottorato di Ricerca (Genetica, Oncologia e Medicina 
Clinica e Scienze Biomediche), nonché alcune lezioni nel C.d.L. Magistrale in “Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche nei corsi di Oncologia Molecolare e Patologia Sperimentale”. La 



 

 

 

 

 

presenza del Prof. Lizcano nel laboratorio della Prof.ssa Rovida permetterà di consolidare le 
collaborazioni scientifiche su temi di interesse comune, ERK5 in particolare, per aumentare 
la produttività scientifica e la qualità delle ricerche. Verrà anche portato avanti un progetto 
di scrittura di richiesta di finanziamenti europei già in programma. 

Le attività di ricerca e di didattica svolte dal Prof. Lizcano sono evidenziate dal curriculum 
vitae allegato.  

La Prof.ssa Rovida richiede, inoltre, che vengano rimborsate al Prof. Lizcano le spese di 
viaggio, vitto e alloggio durante il suo periodo di permanenza per un totale di circa € 4.000.  

- La Prof.ssa Cinzia Talamonti chiede che venga accolto presso il Dipartimento in qualità 
di "visiting researcher” il Prof. Marco Petasecca, proveniente dalla University of Wollongong 
(Australia). Il periodo di permanenza sarà di due settimane dal 1 al 15 ottobre 2022. Il Prof. 
Petasecca svolgerà attività didattica e di ricerca nell’ambito della dosimetria. 

Le attività di ricerca e di didattica svolte dal Prof. Petasecca sono evidenziate dal curriculum 

vitae allegato. La Prof.ssa Talamonti richiede, inoltre, che vengano rimborsate al Prof. 
Petasecca le spese di viaggio, vitto e alloggio durante il suo periodo di permanenza per un 
totale di circa € 3.000 (€ 2.000 per il viaggio, € 500 per l’alloggio e 500 per i pasti e 
spostamenti) utilizzando il fondo Internazionalizzazione 2022.  

- Il Prof. Felice Petraglia chiede che vengano rimborsate al Prof. Enrrico Bloise le spese 
di viaggio, vitto e alloggio durante il suo periodo di permanenza (previsto dal 25 gennaio al 

13 settembre 2022) per un totale di circa € 4.000. Il Consiglio di Dipartimento del 10 
novembre 2021 aveva approvato la proposta di conferimento del titolo di “visiting professor” 
al Prof. Bloise.  

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

 

Approva all’unanimità  
 

- le richieste della Prof.ssa Elisabetta Rovida, della Prof.ssa Cinzia Talamonti e del Prof. 
Felice Petraglia di utilizzo dei Fondi Internazionalizzazione 2022 per il pagamento del 
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti da loro invitati  

 
11.3 Rinnovo accordo di collaborazione culturale e scientifica con la University of 

Antwerp 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica con l’University of Antwerp (Belgio), per il tramite il 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per rinnovare una collaborazione negli ambiti 

preclinici, traslazionali, epidemiologici, preventivi e clinici. 

 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 

2013) prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano 

essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la 

preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 



 

 

 

 

 

a) delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 

realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di attrezzature e di 

spazi) 

b) individua il docente coordinatore dell’Accordo 

 

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

Copia della delibera, unitamente al testo dell'accordo deliberato, dovrà essere trasmessa al 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali per il perfezionamento della procedura di 

stipula del rinnovo. 

 

Il Consiglio 

- sentito quanto riferito dal Presidente;   

- considerate le motivazioni della proposta di rinnovo dell’Accordo;  

- presa visione della documentazione pervenuta dal Coordinamento per le Relazioni 

Internazionali; 

all’unanimità 

- esprime parere favorevole alla proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione 

culturale e scientifica tra Università degli Studi di Firenze e University of Antwerp 

- garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 

attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento e a 

verificare, preventivamente all’effettuazione degli scambi che i partecipanti (in entrata e in 

uscita) siano in regola con le coperture assicurative previste dall’accordo; 

- individua il Prof. Lorenzo Livi quale docente coordinatore dell’accordo per il 

Dipartimento e i docenti coordinatori dell’accordo per l’Università Partner: Prof. Marc Peeters  

e Prof.  Christian Rolfo del Dept. Oncology – Molecular Imaging, Pathology,and Radiotherapy 

& Oncology (MIPRO) – Center for Oncological Research CORE  

- dà mandato al Presidente di inoltrare al Coordinamento per le Relazioni Internazionali 

la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo. 

 

12) Storni sul budget 2022 

Non ci sono storni da deliberare 

13) Scarichi inventariali 

Non ci sono scarichi inventariali da deliberare 

Alle ore 17.10 comincia la seduta ristretta di I e II fascia, ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato 

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 (entra al 
punto 3.5 

alle 15.58) 

  

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x (esce al 

punto 9 
alle 16.58) 

  

7) Cozzolino Federico x (esce al 
punto 9 

alle 16.58) 

  

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo   x 

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario   x 

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x (entra al 
punto 4.5 
alle 16.34) 

  

14) Modesti Alessandra   x 

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x (entra al 

punto 20 
seduta 
ristretta 

alle 17.35) 

  

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela  x  

3)    Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina   x 

6)   Bucciantini Monica   x 

7)   Calabrò Antonino Salvatore  x  

8)   Camiciottoli Gianna  x  

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 (entra al 
punto 10.1.3 

alle 17.00 

  

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 (entra al 
punto 3.2 alle 

15.45) 

  

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 (esce al 

punto 7 alle 
16.51) 

  

43) Peri Alessandro x   

44) Pinzani Pamela x (esce al 
punto 9 alle 

16.58) 

  

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 (entra al 

punto 3.2 alle 
15.45) 

  

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 (entra al 
punto 3.5 
alle 15.58) 

  

5) Iantomasi Teresa  x  

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Passeri Alessandro   x 

9) Ranaldi Francesco x   

10) Schiavone Nicola x (entra al 
punto 3.4 
alle 15.50) 

  

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 (esce al 

punto 4.5 
alle 16.26) 

  

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.: 

14) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), SC 05/E1 Biochimica Generale, SSD BIO/10 Biochimica, 
nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 

Sul punto 14) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 
1/2022, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 23 e 26 novembre 2021 e del 22 e 23 
dicembre 2021, nonché il contenuto della nota della Rettrice prot. 34885/2022. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 
novembre 2021 e del 22 dicembre 2021; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 26 novembre 2021 e del 23 dicembre 2021; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo 

dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 1/2022 e della nota della Rettrice prot. 34885/2022; 
- preso atto della Tabella 3 “Proposta di posti di Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia a” allegata alla suddetta Circolare;  
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 3 marzo 

2022; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore per gli anni 2022-

24 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10 

febbraio u.s. che non è ancora stata approvata dagli Organi di Governo; 

- considerato che il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, SSD BIO/10 

Biochimica è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli anni 

2022-24 di cui sopra; 

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

  DELIBERA 

all'unanimità, di approvare, subordinatamente all’approvazione da parte degli Organi 
di Governo della programmazione triennale 2022-24, la proposta di attivazione del 
bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia (a) (in caso di tipologia a 

indicare a tempo pieno o a tempo definito), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 



 

 

 

 

 

 

Settore Concorsuale: 05/E1 

SSD: BIO/10 

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

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito di - studio delle proprietà strutturali e funzionali di 
macromolecole proteiche e dei loro complessi sopramolecolari, dei processi biologici 

a livello cellulare e molecolare, dei meccanismi biochimici alla base del funzionamento 
di organi e tessuti, in condizioni sia fisiologiche che patologiche. 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli 
insegnamenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare BIO/10, offerti nei corsi 
di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico, nonché nelle Scuole di 
Specializzazione, Master e Dottorati di Ricerca 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

15) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), SC 06/A1 Genetica Medica, SSD MED/03 Genetica 
Medica, nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e 
ricercatore 

Sul punto 15) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 

1/2022, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 23 e 26 novembre 2021 e del 22 e 23 
dicembre 2021, nonché il contenuto della nota della Rettrice prot. 34885/2022. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 23 

novembre 2021 e del 22 dicembre 2021; 
- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

26 novembre 2021 e del 23 dicembre 2021; 
- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo 

dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 
- preso atto della Circolare 1/2022 e della nota della Rettrice prot. 34885/2022; 
- preso atto della Tabella 3 “Proposta di posti di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a” allegata alla suddetta Circolare;  
- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 3 marzo 

2022; 



 

 

 

 

 

- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Ordinario per gli anni 
2022-24 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
10 febbraio u.s. che non è ancora stata approvata dagli Organi di Governo; 

- considerato che il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, SSD MED/03 
Genetica Medica è stato ritenuto prioritario nella programmazione triennale per gli 
anni 2022-24 di cui sopra; 

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

  DELIBERA 

all'unanimità, di approvare, subordinatamente all’approvazione da parte degli Organi 

di Governo della programmazione triennale 2022-24, la proposta di attivazione del 
bando per il reclutamento di 1 Ricercatore di tipologia (a) (in caso di tipologia a 
indicare a tempo pieno o a tempo definito), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 06/A1 

SSD: MED03 

Le specifiche funzioni che il ricercatore tipo A sarà chiamato a svolgere sono declinate 

come segue: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il ricercatore dovrà effettuare attività di ricerca 
sperimentale e clinica nell’ambito del settore scientifico disciplinare finalizzate alla 

definizione delle basi molecolari di malattie monogeniche anche attraverso 
l'implementazione delle tecniche di sequenziamento di ultima generazione applicate 
all’analisi genomica, epigenomica e trascrittomica, allo sviluppo di modelli di studio 

di malattie genetiche costituzionali e acquisite, anche attraverso manipolazione 
genetica mirata, volti al disegno di nuovi potenziali approcci diagnostici, prognostici 
e terapeutici. 

Tipologia dell’impegno didattico: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore scientifico disciplinare 
MED/03 secondo le esigenze di copertura dell’offerta formativa nei corsi di laurea 
triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico e nei corsi di studio di terzo livello 

(specializzazione, dottorato, master). 

Tipologia dell’impegno assistenziale: il ricercatore dovrà svolgere attività 
assistenziale nell'ambito della diagnostica di laboratorio delle malattie genetiche 

presso la SOD Genetica Medica, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. E’ 
richiesta esperienza nell’esecuzione, a scopo diagnostico, di analisi di 
sequenziamento di nuova generazione (pannelli multigenici ed esomi).  

Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Genetica Medica  

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

16) Riavvio procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b), Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 
Ginecologia e Ostetricia nell’ambito della programmazione triennale del personale 

docente e ricercatore, a seguito della nota della Rettrice prot. n. 34885 del 16 



 

 

 

 

 

febbraio u.s. 

Il Presidente presenta al consiglio la nota della Rettrice (Prot. n. 34885 del 16 febbraio 2022), 
dove si fa riferimento alle cinque procedure di reclutamento in programmazione congiunta 
con L’AOUC, richieste e approvate dagli organi di governo nelle sedute di marzo 2021. Il 
Presidente ricorda al Consiglio che venne deliberato, nella seduta del 11 febbraio 2021, 
l’attivazione di un bando per la procedura selettiva per il reclutamento di un Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b), Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD 

MED/40 Ginecologia e Ostetricia, in seguito bloccata a causa del venir meno del 
cofinanziamento di AOUC. Per questo motivo viene ritenuto opportuno dare la possibilità ai 
Dipartimenti di area Biomedica, di poter riavviare tale procedura.  

Si ricorda che, dato che l’AOUC non ha ancora confermato gli impegni economici presi 
precedentemente per la suddetta procedura, il costo sarà a carico del Dipartimento. 

Nello specifico, il costo totale di attivazione del posto di RTD di tipologia b) SSD MED/40, in 

programmazione 2021-2023 era così ripartito: 
- 0,25 PuOr a carico dell'Azienda Careggi 
- 0,175 PuOr a carico dei PuOr dell'Ateneo destinati all'Area per gli anni 2020-2021 
- 0,075 a carico del Dipartimento. 
Per questo motivo, riattivando solamente il posto di rtd b nel SSD MED/40 senza il 
cofinanziamento dell’AOUC  e senza l’attivazione di un posto di RTD di tipologia b) previsto 

per il SSD MED/37 in programmazione congiunta, dato che il costo a carico del Dipartimento 

di 0,075 per il SSD MED/40 è già stato imputato, il costo finale per il Dipartimento risulterebbe 
pari a 0,075 PUOR (0,5-0,175*2-0,075). 
 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto, 
Considerato quanto esposto in istruttoria; 

Preso atto della nota della Rettrice prot. n. 34885 del 16 febbraio 2022; 
Considerato che il Dipartimento aveva deliberato nella seduta del Consiglio del 11 febbraio 
2021 in merito alla richiesta di attivazione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) Settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA, SSD 
MED/40 Ginecologia e Ostetricia nell’ambito della programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore 2021-2023, a seguito di programmazione congiunta con l’AOUC; 
Considerato che la concertazione con l’Azienda Careggi è venuta meno per la mancata 

conferma degli impegni economici presi, così come indicato nella nota della Rettrice prot. n. 
34885 del 16 febbraio 2022; 
Considerato che l’intero costo per il reclutamento del Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) nel SC 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia  sarà 
a totale carico del Dipartimento; 
Considerato che il Dipartimento non attiverà una posizione di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b) nel SSD MED/37 Neuroradiologia nelle more della ridefinizione 
degli accordi con le aziende sanitarie di riferimento; 
Considerato pertanto che il Dipartimento ha a disposizione 0,175 PuOr a carico dei PuOr 
dell'Ateneo destinati all'Area per gli anni 2020-2021 per le due posizioni suddette negli SSD 
MED/40 e MED/37; 
Considerato che il costo a carico del Dipartimento di 0,075 per il SSD MED/40 è già stato 
imputato; 

Verificato quindi che il costo per il Dipartimento è di 0,075 PUOR; 



 

 

 

 

 

 
Delibera all’unanimità di riattivare la procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 
Ginecologia e Ostetricia previsto nell’ambito della programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore 2021/23 
 

Alle ore 17.20 comincia la seduta ristretta di I e II fascia 
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)  Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x (entra al 
punto 3.5 
alle 15.58) 

  

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 (entra al 

punto 4.5 
alle 16.34) 

  

14) Modesti Alessandra   x 

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x (entra al 
punto 20 
seduta 
ristretta 

alle 17.35) 

  

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)  Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela  x  



 

 

 

 

 

3)    Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina   x 

6)   Bucciantini Monica   x 

7)   Calabrò Antonino Salvatore  x  

8)   Camiciottoli Gianna  x  

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 (entra al 
punto 10.1.3 

alle 17.00 

  

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 (entra al 
punto 3.2 alle 

15.45) 

  

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 (entra al 
punto 3.2 alle 

15.45) 

  

TOTALE 54 

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

17) Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SC 02/D1 
(Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica), SSD FIS/07 (Fisica Applicata a 
Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina), di cui al DR 1061/2021: proposta 
di chiamata del dott. Giacomo INSERO  
 
Il Presidente informa che con Decreto n. 189 (prot. 29321) del 9 febbraio 2022 pubblicato 

sull'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 1488, la Rettrice ha approvato gli atti della 
procedura selettiva in oggetto e ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Ateneo 
in materia di Ricercatori a tempo determinato il Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. La delibera è valida 
se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori Ordinari e 
Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, 
non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore 

concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno.  

Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 

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

Il Consiglio di Dipartimento 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 



 

 

 

 

 

5; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019;   
Vista la delibera del giorno 12 maggio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha 
attivato la procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 02/D1 (Fisica Applicata, 

Didattica e Storia della Fisica), SSD FIS/07 (Fisica Applicata a Beni Culturali, 
Ambientali, Biologia e Medicina); 

Visto il Decreto della Rettrice n. 1798 del 30 novembre 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 
Visto il Decreto della Rettrice n. 189 del 9 febbraio 2022 con il quale la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 02/D1 

(Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica), SSD FIS/07 (Fisica Applicata a 
Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina) dalla quale è risultato idoneo il dr. 
Giacomo Insero;  
Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che all’art.11 prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  

del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata 
con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda fascia; 
Considerato che con nota prot. n. 53726 del 9 marzo 2022, il Direttore ha richiesto la deroga 
ai 30 giorni previsti per la chiamata del DR. Giacomo Insero, risultato vincitore del concorso 

di cui al DR 1061/2021, poiché il Consiglio di Dipartimento è stato posticipato al giorno 15 
marzo 2022; 
Preso atto della nota della Rettrice prot. n. 55160 del 10 marzo 2022, dove viene concessa 

la deroga ai 30 giorni dal decreto rettorale di approvazione atti così come stabilito dall’art.11 
del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24 della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 
 

Delibera all’unanimità 

 

- la Proposta di chiamata per il SC 02/D1 (Fisica Applicata, Didattica e Storia della 
Fisica), SSD FIS/07 (Fisica Applicata a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e 
Medicina) del dr. Giacomo Insero risultato idoneo alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 
24 comma 3 per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), come risulta da 
Decreto della Rettrice n. 189 del 9 febbraio 2022; 
 

18) Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), SC 06/D2 
(Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere), SSD 

MED/13 (Endocrinologia), di cui al DR 1063/2021: proposta di chiamata della 
dott.ssa Gemma MARCUCCI 
 



 

 

 

 

 

Il Presidente informa che con Decreto n.201 (prot. N. 33629) del 15 febbraio 2022, pubblicato 
all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 1779, la Rettrice ha approvato gli atti della 
procedura selettiva in oggetto e ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Ateneo 
in materia di Ricercatori a tempo determinato il Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. La delibera è valida 
se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori Ordinari e 

Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, 
non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore 

concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno un anno.  
Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 

svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
Interviene per una breve presentazione della candidata idonea, il prof. Mario Maggi. 
 

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

5; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019;   

Vista la delibera del giorno 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha 
attivato la procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SC 06/D2 (Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere), SSD MED/13 
(Endocrinologia); 
Visto il Decreto della Rettrice n. 1763 del 25 novembre 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

Visto il Decreto della Rettrice n. 201 del 15 febbraio 2022 con il quale la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il SC 06/D2 
(Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere), SSD 
MED/13 (Endocrinologia) dalla quale è risultata idonea la dr.ssa Gemma Marcucci;  

Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che all’art.11 prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  
del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata 
con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 

sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 
 



 

 

 

 

 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata per il SC 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell'Alimentazione e del Benessere), SSD MED/13 (Endocrinologia) della dr.ssa 
Gemma Marcucci risultata idonea alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per 
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), come risulta da Decreto della 

Rettrice n. 201 del 15 febbraio 2022; 

19) Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SC 06/N1 
(Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), SSD 
MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate), di cui al DR 1061/2021: proposta 
di chiamata della dott.ssa Giulia CANTINI 

Il Presidente informa che con Decreto n. 282 (prot. 51658) del 7 marzo 2022 pubblicato 

all'Albo Ufficiale di Ateneo con repertorio n. 2825, la Rettrice ha approvato gli atti della 
procedura selettiva in oggetto e ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Ateneo 
in materia di Ricercatori a tempo determinato il Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. La delibera è valida 
se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori Ordinari e 
Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, 

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

Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 

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

Il Consiglio di Dipartimento 

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

5; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019;   

Vista la delibera del giorno 12 maggio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha 
attivato la procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 06/N1 (Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), SSD MED/50 (Scienze Tecniche 
Mediche Applicate); 
Visto il Decreto della Rettrice n. 1798 del 30 novembre 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata; 

Visto il Decreto della Rettrice n. 282 del 7marzo 2022 con il quale la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 06/N1 



 

 

 

 

 

(Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate), SSD 
MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) dalla quale è risultata idonea la dr.ssa 
Giulia Cantini;  
Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che all’art.11 prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  

del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata 
con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda fascia; 

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

Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata per il SC 06/N1 (Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche Applicate), SSD MED/50 (Scienze Tecniche Mediche Applicate) 
della dr.ssa Giulia Cantini risultata idonea alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 
3 per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), come risulta da Decreto 
della Rettrice n. 282 del 7 marzo 2022; 

 
Alle ore 17.35 inizia la seduta ristretta ai Professori di I Fascia 
 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)  Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x (entra al 
punto 3.5 
alle 15.58) 

  

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x (esce al 

punto 9 
alle 16.58) 

  

7) Cozzolino Federico x (esce al 
punto 9 

alle 16.58) 

  

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo   x 

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario   x 

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x (entra al   



 

 

 

 

 

punto 4.5 
alle 16.34) 

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 

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

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
20) Proposta di nomina del nuovo commissario interno in merito alla Commissione 
giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di Professore Ordinario DR 
861/2021 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale settore scientifico 
disciplinare BIO/10 Biochimica, a seguito delle dimissioni del Prof. Paolo Cirri 
 

Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina di un nuovo commissario designato per la 
commissione relativa alla procedura selettiva DR 861/2021 per 1 posto di Professore 
Ordinario per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, Settore scientifico 

disciplinare BIO/10 Biochimica a seguito delle dimissioni del Prof. Paolo Cirri pervenute con 
nota prot. n. 39891 del 22 febbraio 2022 e successivo decreto di accoglimento della Rettrice 
n. 240/2022. 
 

Il Presidente ricorda che L’art. 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2020, dispone che la 
commissione sia composta da 3 (o 5) membri scelti tra PO che siano afferenti al settore 
concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove possibile, al/ai settore/i 
scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione ed è individuata in base 
alle seguenti modalità:  

- un componente (o 2) anche non in servizio presso l'Ateneo (membro interno), su 

designazione del consiglio di Dipartimento interessato  

- i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da 2 (o 3) terne 

proposte dal consiglio di Dipartimento interessato  

- almeno all'interno di una terna 3 Professori afferiscono al SSD oggetto del bando, 

di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti al SSD che determina il 

profilo.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione 
solo PO che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni 
di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 

settembre 2016.  

Con decreto rettorale 1781/2021 era stata nominata la commissione a seguito della proposta 

dei commissari con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 luglio 2021 così composta: 
 

- Prof. Paolo CIRRI, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD BIO/10) 



 

 

 

 

 

commissario designato 
- Prof. Alessandro Ennio Giuseppe PRINETTI, Ordinario, Università degli Studi 
di Milano (SSD BIO/10) commissario sorteggiato  
- Prof.ssa Ildikò SZABÒ, Ordinario, Università degli Studi di Padova (SSD 
BIO/10) commissario sorteggiato 
 

I docenti del SSD BIO/10 hanno proposto il seguente componente in sostituzione del Prof. 
Paolo Cirri, in qualità di commissario designato dal Consiglio di Dipartimento:  

 
- Prof. Lugi Palmieri, Ordinario, – Università degli Sudi di Bari 

Il Consiglio 

• Considerato quanto in istruttoria   

• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 15 luglio 2021 in merito alla Proposta 

di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 

Ordinario DR 861/2021 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale settore 

scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica  

• Preso atto delle dimissioni del Prof. Paolo Cirri con nota prot. n. 39891 del 22 febbraio 

2022 e successivo decreto di accoglimento della Rettrice n. 240/2022; 

• Visto il decreto rettorale n. 1957 del 31 dicembre 2021 di accoglimento delle dimissioni 

del prof. Alessandro Ennio Giuseppe PRINETTI da componente della commissione 

giudicatrice; 

• Visto il decreto 160/2022 prot. 25943 del 4/02/2022 di rinnovazione della commissione 

giudicatrice; 
• Esaminato il curriculum presentato dal candidato per la nomina del nuovo componente 

della Commissione giudicatrice in sostituzione del Prof. Paolo Cirri;  

• Verificato che il Prof. Luigi Palmieri risulta inserito nelle liste dei Commissari 

sorteggiabili per l’abilitazione scientifica Nazionale. La verifica è stata effettuata a 

seguito di un controllo sul sito Cineca che ha dato esito positivo;  

• Considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) è stata inviata richiesta via pec del certificato 

del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, relativo al docente proposto per la 

commissione. La Procura di Bari ha comunicato che non risultano carichi pendenti nei 
confronti del Prof. Luigi Palmieri mentre siamo in attesa di risposte in merito al casellario 
giudiziario il cui eventuale esito contrario alla nomina sarà inviato agli uffici centrali non 
appena ricevuto;  

                                             

DELIBERA  

All’unanimità la seguente proposta di nomina del nuovo componente della Commissione 
giudicatrice:   

- Il Prof. Lugi Palmieri quale membro designato  

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.40 



 

 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                          Andrea Galli 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Fabrizio Chiti 
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