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VERBALE DEL CONSIGLIO STRAORDINARIO DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” DEL 
GIORNO 31 MARZO 2022 

 
Il giorno giovedì 31 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. 65115 del 23/03/2022. 
 
In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato 
e determinato 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 
1) Comunicazioni del Direttore 
2) Modifica programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2022-
2024 a seguito delle osservazioni dell’Unita di Processo “Amministrazione Personale Docente 
e Ricercatore” 

3) Rinnovo rappresentanti del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
4) Rinnovo rappresentanti del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali  
5) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva relativa alla seconda 

tranche sul piano straordinario per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) 
D.R. n. 206/2022, settore concorsuale 02/D1 Fisica Applicata (Didattica e Storia della Fisica) 
Settore scientifico disciplinare FIS/07 (Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia 

e Medicina) 
6) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva relativa alla seconda 
tranche sul piano straordinario per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) 
D.R. n. 206/2022, settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico 
disciplinare BIO/10 (Biochimica) 

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

- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 344 del 9 marzo 2020 

- Visto il Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 
- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di 
Firenze con modalità telematica emesso con D.R. 370 Prot. 48115 del 18 marzo 2020 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e 
collaborazione Hangouts Meet. A seguito dell’invio dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 
convocazione per mezzo di Google Meet con invio dello stesso alla mailing list del Consiglio e 

con modalità tale che nessuno degli invitati potesse aggiungere altre persone all’evento. 
Ciascuno ha ricevuto apposita convocazione via mail con identificazione del giorno e orario 
calendarizzata da Google.  
I partecipanti sono stati invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione 
dal sistema.  

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





 

 

 

 

 

 
Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
 

Professori ordinari e 

straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)  Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico x   

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario   x 

13) Milani Stefano   x 

14) Modesti Alessandra x   

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x esce alle 

ore 17.00 al 
p. 2 

  

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 esce alle 

ore 16.58 al 
punto 2 

  

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Dicembrini Ilaria   x 

17) Donati Chiara x   

18) Fainardi Enrico  x  

19) Fambrini Massimiliano x   

20) Fiaschi Tania  x   

21) Fiorillo Claudia x   

22) Fusi Franco x   

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa  x  

25) Krausz Csilla Gabriella x   

26) La Marca Giancarlo x esce alle 

ore 17.03 al 
p. 2 

  

27) Lasagni Laura  x   

28) Lazzeri Elena x   

29) Lolli Francesco  x   

30) Magherini Francesca x   

31) Mangoni Monica   x 

32) Mannucci Edoardo x   

33) Meacci Elisabetta   x 

34) Meattini Icro x   

35) Mecacci Federico   x 

36) Monti Daniela x   

37) Morandi Andrea x   

38) Nediani Chiara x   

39) Pallotta Stefania x   

40) Paoli Paolo x   

41) Papucci Laura x   

42) Pazzagli Luigia Esce alle 16 e 
52 al p. 2 

  

43) Peri Alessandro x   

44) Pinzani Pamela x   

45) Ramazzotti Matteo x   

46) Rastrelli Giulia  x  

47) Romano Giovanni x   

48) Rovida Elisabetta x   

49) Sciagrà Roberto   x 

50) Sorbi Flavia   x 

51) Talamonti Cinzia   x 



 

 

 

 

 

52) Tarocchi Mirko   x 

53) Vaglio Augusto x   

54) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 54 

 

Ricercatori 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna x   

4) Gensini Francesca x   

5) Iantomasi Teresa x   

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Passeri Alessandro x   

9) Ranaldi Francesco x   

10) Schiavone Nicola x   

11) Stio Maria x   

TOTALE N. 11 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Bernacchioni Caterina   x 

2) Bianchini Francesca x   

3) Calistri Linda X esce alle 

16.47 al p. 
2 

  

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 esce alle 
16 e 53 al 

p. 2 

  

14) Nardi Cosimo  x  

15) Parri Matteo x   

16) Peired Anna Julie x   

TOTALE 16 

 

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 al Prof. Paolo Cirri dal punto 1 al punto 6. 

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 

1.1. Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti di ricerca a carattere 
“Problem-driven” da svolgersi attraverso la costituzione di partenariati pubblico-
privati - scadenza 11 maggio 2022 ore 10 

Per il bando in oggetto è possibile presentare solo una proposta per dipartimento come da 
comunicazione inviata per email il 22 marzo dalla posta del direttore. Nella stessa email è 
stato indicato che le eventuali proposte di sintesi dovranno essere inviate entro il 12 aprile 
p.v. 

2) Modifica programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli 
anni 2022-2024 sulla base delle osservazioni dell'Unità di Processo 

“Amministrazione Personale Docente e Ricercatore” 

Sul punto 2) Modifica programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli 

anni 2022-2024 sulla base delle osservazioni dell'Unità di Processo “Amministrazione 

Personale Docente e Ricercatore” inviate per posta elettronica il giorno 21/3/2022, ha 

comunicato la necessità di adottare una nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento. 

Sono state evidenziate le seguenti criticità: 

“La programmazione triennale 22-24 è un aggiornamento della programmazione triennale 

precedente, nel quale si opera prevalentemente a scorrimento delle graduatorie dei posti 
residuali dello scorso anno. In questo quadro, cambiamenti negli ordini di priorità sono possibili 
laddove vi siano significativi cambiamenti intervenuti appunto nell’ultimo anno relativi ai criteri 
utilizzati per la programmazione (1-1.bis-2-3-4), e che questi cambiamenti siano riportati in 
modo chiaro nelle delibere. Altri criteri interni al Dipartimento, come ad esempio l’alternanza 
settori clinici-preclinici, non possono essere utilizzati a sostegno di cambiamenti di graduatoria. 
In merito alle posizioni di PO viene indicato quanto segue: 

Lo scorso anno il Consiglio ha deliberato una graduatoria di 10 posizioni per PO, numerandole 
in ordine di priorità, anche se erano richieste come numero minimo solo 3 posizioni. 
Questo ovviamente diminuisce i margini di flessibilità disponibili per questo anno. In 
particolare: 
- i SSD MED/13* e MED/36* concertati nell'ambito della programmazione congiunta, come 
esplicitato nella nota della Rettrice, dovrebbero essere espunti dalla nuova 
programmazione, e qualora il Dipartimento decida di mantenerli deve esserci una nota in 



 

 

 

 

 

cui specifica che sono al momento ‘bloccati’ e che saranno riconsiderati anche in 
considerazione dei futuri esiti della programmazione congiunta. Rimane ovviamente 
possibile per il Dipartimento reinserire tali settori nell’ambito della programmazione ordinaria, 
con totale copertura dei costi a carico del Dipartimento stesso. In conseguenza di ciò, qualora 
non sia in questo momento interesse del Dipartimento attivare le suddette procedure, entrambi 
i settori possono essere omessi dalla programmazione triennale 22-24, oppure spostati nelle 
ultime posizioni, oppure lasciati nelle posizioni (2° e 3°) della residua programmazione 21-23 
con la specifica che sono procedure bloccate da rivalutare alla luce della definizione della 
programmazione congiunta con AOUC;  
 - le ulteriori modifiche che riguardano la variazione dell’ordine di priorità di settori già presenti 
nella programmazione 21-23 (SSD FIS/07, BIO/13, MED/40, MED/13, MED/04) non sono 
sorrette da indici e motivazioni che mostrino significativi cambiamenti intervenuti nell’ultimo 
anno che siano relativi ai criteri 1-bis, 2, 3 e 4 tali da giustificare tali spostamenti. Per questa 
ragione, i cambiamenti nelle priorità relative ai settori in questione non possono essere 
effettuati. 
In merito alle posizioni di RTD viene indicato quanto segue: 

Anche in questo caso, lo scorso anno il Consiglio ha deliberato un numero di 16 posizioni 
numerate in ordine di priorità, oltre il minimo richiesto (5 posizioni) che diminuisce i margini di 
flessibilità disponibili per questo anno. In particolare: 
  
- BIO/10 al 1° posto in programmazione triennale 22-24. Tenuto conto che il posto di RTD b) 
attivato nello stesso SSD nell'ambito del Piano Straordinario RTD b), approvato dagli Organi di 
ottobre 2021, era stato definito nella delibera di richiesta attivazione nell’ambito della 
programmazione ordinaria 21-23, ne consegue che tale settore è stato "tolto" dai settori residui 
della programmazione 21-23. Nel verbale del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio ’22 è 
stato riportato quanto segue " viene reinserito in ordine di priorità n. 1 sugli RTD il SSD BIO/10 
poiché il posto di rtd b) sul piano straordinario 2021, approvato agli organi nel mese di ottobre 
2021 e che era stato imputato come scorrimento della programmazione ordinaria 2021-23, in 
realtà era aggiuntivo rispetto a questa". Tale descrizione non risulta sufficientemente chiara: se 
è un nuovo settore deve essere motivato l'inserimento dello stesso in 1°posizione, davanti a ssd 
già presenti nella programmazione 21-23. In alternativa può essere fatto presente in modo 
chiaro che si tratta di un errore materiale della delibera di attivazione di ottobre '21, specificando 
che il posto bandito nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) non veniva attivato nell’ambito 
della programmazione ordinaria. 
- MED/36 spostato in 10° posizione rispetto alla 1° posizione della programmazione precedente. 
È opportuno motivare perché il settore scenda di numerose posizioni, riportando le esigenze 
che possono essere venute meno nel corso dell'anno, riportando in modo ben esplicitato le 
motivazioni relative a eventuali cambiamenti sopraggiunti nell’ultimo anno nell’ambito dei – o di 
uno dei – criteri 1, 2, 3 o 4. 
- BIO/12 spostato in 7° posizione rispetto alla 2° della programmazione precedente. E' 
opportuno far riferimento al perché il settore scenda di numerose posizioni, riportando in modo 
ben esplicitato le motivazioni relative a eventuali cambiamenti sopraggiunti nell’ultimo anno 
nell’ambito dei – o di uno dei – criteri 1, 2, 3 o 4.” 
 
Si apre una lunga discussione. 
 

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



 

 

 

 

 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio u.s. in merito alla 

programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2022-2024 

- Considerato quanto osservato dall’Unità di Processo “Amministrazione del Personale docente 

e ricercatore” con nota del 21/3/2022; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 28 e 31 marzo 

2022; 

- visto quanto proposto dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione in ordine alle seguenti 

variazioni apportate alla programmazione 2021-23: 

viene inserito nella programmazione 2022-2024, non presente nella programmazione 2021-

2023, un posto di PO BIO/10, senza ordine di priorità, per il criterio 2, considerato il 

pensionamento della Prof.ssa Paola Bruni nel triennio futuro (1.11.2023); 

i posti di PO MED/13* e MED/36* rimangono momentaneamente bloccati in attesa della 

definizione della programmazione congiunta con l’AOUC; 

riguardo la programmazione PA verranno inserite obbligatoriamente le procedure art. 25 c. 5 

della L. 240/2010, per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di contratto; 

viene reinserito in ordine di priorità n. 1 sugli RTD il SSD BIO/10 poiché nella delibera del 7 
ottobre 2021 di attivazione di 1 bando per un posto di RTD tipologia b) sul piano straordinario, 

era stata erroneamente richiamata la programmazione personale docente ricercatore 2021-
2023 e scritto che il settore concorsuale 05/E1 SSD BIO/10 era “ritenuto prioritario nella 
programmazione triennale per gli anni 2021-23” non indicando che tale posto era aggiuntivo 
rispetto ad essa e non intendendo con questo che l’attivazione del bando comportasse uno 
scorrimento della programmazione ma solo per motivare ulteriormente la necessità di bandire 
tale posizione; 

 
viene inserito in ordine di priorità n. 6 il settore MED/14 per il mantenimento del ranking VQR 

(criterio 3) e per la necessità di potenziamento dell’attività di public engagement (criterio 4); 

il settore MED/03, presente nella programmazione 2021-2023 in ordine di priorità n. 10, 
viene scambiato col settore MED/36 in ordine di priorità n. 2, vista la forte criticità in merito 
alla sofferenza didattica come viene evidenziato anche dal Consiglio della SSSU del 21 

gennaio u.s.; 

il settore MED/36 viene spostato in decima posizione, poiché con DR 1453 è stata indetta la 
procedura selettiva per un posto di RTD di tipologia a) SSD MED/36 su fondi esterni e per 
questo motivo è venuta meno l’esigenza di attivare un’ulteriore posizione nel medesimo 
settore; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 



 

 

 

 

 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque 

già richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da 

consentire di prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli 

Organi di governo del mese di aprile 2022; 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione da parte 

degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle 

Scuole;  

- considerato che per i seguenti SSD MED/04, MED/40, MED/46 e FIS/07 è necessario acquisire 

il prescritto parere del Dipartimento coreferente, che verrà richiesto con l’indicazione di 

pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 

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

la trasmissione della delibera agli uffici centrali in tempi utili per l’approvazione degli organi 

accademici; 

- Preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 23 

e 26 novembre 2021, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono 

rispondere a uno o più dei seguenti requisiti: 

✔ 1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica (come da prospetti A e B oggetto di 

prossima pubblicazione sul servizio DAF), anche sulla base delle esigenze didattiche 

segnalate dalle Scuole;  

✔ 1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come 

rapporto tra il numero dei PO e il totale dei PO e PA, eventualmente commisurata alla 

numerosità dei professori del settore scientifico-disciplinare (come da prospetti A e 

B oggetto di prossima pubblicazione sul servizio DAF), verificata la sussistenza di 

esigenze didattiche, presenti o prospettiche, di almeno 96 ore cui si intende 

sopperire; 

✔  2. riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel 

prossimo triennio (come da prospetti nominativi pubblicati mensilmente sul servizio 

DAF, sezione “Elaborazioni sul Personale” a accesso riservato);  

✔ 3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo 

altri criteri autonomamente individuati dal Dipartimento;  

✔ 4. attività di terza missione, specificatamente motivate;  

-  ritenuto nelle more delle nuove determinazioni degli Organi di Governo, di utilizzare il 

criterio n. 5. (motivate esigenze legate all’attività assistenziale), limitatamente ai settori per 

i quali è espressamente prevista e per i posti già concertati con le Aziende sanitarie di 

riferimento”, per quelle posizioni per le quali era già stato indicato tale criterio nella 

programmazione 2021-2023; 

-  preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in 

programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 1.bis, 

2, 3, 4, 5, con la limitazione di cui sopra; 

- preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato 

l’individuazione di ogni singolo settore, nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle 



 

 

 

 

 

posizioni, per la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore 

Associato e di Ricercatore a tempo determinato; 

-     preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate con circolare 

31/2021 a rilevare le criticità riscontrate per la copertura di insegnamenti ai Dipartimenti 

referenti dei SSD interessati; 

-     considerato che la nuova programmazione triennale 2022-2024 è intesa come 

aggiornamento annuale della programmazione 2021-2023 già approvata e che il Dipartimento 

è chiamato a deliberare i SSD in aggiunta a quelli non attivati nel corso dell’anno 2021, nel 

rispetto del numero massimo per ciascuna categoria di personale, pari al 10% dell’organico 

del Dipartimento alla data del 1° novembre 2021 (v. Tabella allegata alla circolare 32/2021); 

-     preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 

novembre 2021 in ordine all’omissione dalla Tabella della programmazione triennale 2021-

2023 approvata dagli Organi di Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in 

numero superiore al 10% dell’organico; 

-     considerato, infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2021 non avrebbe 

esaurito i posti in programmazione gli Organi hanno ritenuto che tali posti dovranno essere 

inseriti nella programmazione triennale 2022-2024, a meno di motivate esigenze 

sopraggiunte; 

- ritenuto invece di mantenere i posti già presenti nella programmazione 2021-23 che erano 

stati concertati con le aziende di riferimento ma che nelle more della ridefinizione degli accordi 

con le stesse rimarranno sospesi 

- atteso che per i seguenti SSD MED/03, MED/12, MED/13, MED/36, MED/37, MED/40, 

FIS/07, BIO/12 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di riferimento  

DELIBERA 

A maggioranza assoluta con un astenuto, di approvare la programmazione triennale dei posti 

di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2022-

2024 la seguente programmazione: 

PO 

Note Ordine di 

priorità (per 

almeno il 30% 

delle posizioni) 

SSD Criterio motivazione 

1 BIO/12 

Criterio 1 

bis SSD privo di PO  



 

 

 

 

 

2 MED/13* 

Criterio 3, 

criterio 5 

Potenziamento delle ricerche 

per mantenere il 

posizionamento eccellente nel 

ranking VQR 

presente nella 

programmazione 

congiunta 

2021/2023, 

BLOCCATO fino a 

ridefinizione degli 

accordi con 

aziende sanitarie 

di riferimento 

3 MED/36* criterio 3, 5 

Ampliamento ricerche per 

mantenere il posizionamento 

eccellente nel ranking VQR 

2011-2014 

presente nella 

programmazione 

congiunta 

2021/2023, 

BLOCCATO fino a 

ridefinizione degli 

accordi con 

aziende sanitarie 

di riferimento 

4 FIS/07 

Criterio 1 

bis SSD privo di PO  

5 BIO/13 

criterio 3, 

criterio 4 

ampliamento ricerche per 

migliorare il posizionamento 

nel ranking VQR 2011-2014, 

attività di terza missione - il 

settore si presta 

particolarmente al 

potenziamento delle attività di 

public engagement  

6 BIO/11 criterio 2, 3 

miglioramento del 

posizionamento nel ranking 

VQR 2011-2014, 

pensionamento prof. Raugei 

1/11/2023  

7 MED/13 criterio 3 

Potenziamento delle ricerche 

per mantenere il 

posizionamento nel ranking 

VQR 2011-2014 (ISPSC 99)  



 

 

 

 

 

8 MED/04 

criterio 2, 

criterio 3 

Pensionamento Prof. Calorini 

(1.11.2023), ampliamento 

ricerche per mantenere 

posizionamento nel ranking 

VQR 2011-2014  

10 MED/40 

Criterio 1 

bis Piramidalità del SSD  

SENZA 

ORDINE DI 

PRIORITA’ BIO/10 criterio 2 

Pensionamento Prof.ssa Bruni 

(1.11.2023)  

 
 

PA 

Note 
Ordine di priorità 

(per almeno il 

30% delle 

posizioni) 

SSD Criterio motivazione 

1 BIO/13  
art. 24, c. 5 scadenza 2023 

Bernacchioni 

(28.02.2023) 

2 MED/13  
art. 24, c. 5 scadenza 2023 

Lotti (28.02.2023) 

3 MED/04  
art. 24, c. 5 scadenza 2023 

Bianchini 

(28.02.2023) 

4 MED/36  
art. 24, c. 5 scadenza 2024 

Desideri 

(29.02.2024) 

5 MED/36  
art. 24, c. 5 scadenza 2024 

Nardi 

(30.04.2024) 

 
 

 

RTD 

Note 
Ordine di priorità 

(per almeno il 

30% delle 

posizioni) 

SSD Criterio motivazione 



 

 

 

 

 

1 BIO/10 

criterio 

2, 

criterio 

3 

Pensionamento Dott. 

Marzocchini (1.11.2024), 

Ampliamento delle ricerche 

volte al mantenimento della 

posizione eccellente nel ranking 

della VQR 2011-2014 (ISPSC 

93,5) 

Il posto di RTDb 

su piano 

straordinario a 

ottobre 2021 era 

aggiuntivo rispetto 

alla 

programmazione 

triennale 21-23 e, 

erroneamente, 

non è stato 

indicato nella 

delibera di 

attivazione del 

posto  

2 MED/03 

criterio 

1, 

criterio 

2 Forte sofferenza didattica 

Richiesto dalla 

Scuola SSU 

3 BIO/12 

criterio 

3, 4 

Ampliamento ricerche per 

mantenere 

il posizionamento eccellente nel 

ranking VQR 2011-2014, 

attivita' di ricerca volta alla 

brevettualita'  

4 BIO/10 

criterio 

3, 4 

Ampliamento delle ricerche 

volte al mantenimento della 

posizione eccellente nel ranking 

della VQR 2011-2014 (ISPSC 

93,5), potenziamento attività di 

terza missione  

5 BIO/10 

criterio 

3 e 

criterio 

4 

Ampliamento delle ricerche 

volte al mantenimento della 

posizione eccellente nel ranking 

della VQR 2011-2014 (ISPSC 

93,5), potenziamento attività di 

terza missione  

6 MED/14 

criterio 

3, 4 

Ampliamento delle ricerche 

volte al mantenimento della 

posizione eccellente nel ranking 

della VQR 2011-2014, 

potenziamento attività di terza 

missione  



 

 

 

 

 

7 MED/04 

criterio 

2, 

criterio 

3  

Pensionamento prof. Dello 

Sbarba (1.11.2023) 

ampliamento ricerche per 

mantenere posizionamento nel 

ranking VQR 2011-2014  

8 MED/12 

criterio 

2, 

criterio 

3 

Pensionamento prof. Calabrò 

(1.11.2022) ampliamento 

ricerche per mantenere 

posizionamento nel ranking 

VQR 2011-2014  

9 BIO/11 

criterio 

3, 4 

ampliamento ricerche per 

mantenere posizionamento nel 

ranking VQR 2011-2014, 

potenziamento attività terza 

missione  

10 MED/36 

criterio 

3 

ampliamento ricerche per 

mantenere il 

posizionamento eccellente nel 

ranking VQR 2011-2014  

11 BIO/10 

criterio 

3, 4 

ampliamento ricerche per 

mantenere la posizione del 

ranking VQR, potenziamento 

attività di terza missione  

12 MED/37* 

criterio 

3 e 

criterio 

5 

ampliamento ricerche per 

mantenere la posizione del 

ranking VQR, attività 

assistenziale 

presente nella 

programmazione 

congiunta 

2021/2023, 

BLOCCATO fino a 

ridefinizione degli 

accordi con 

aziende sanitarie 

di riferimento 

 
3) Rinnovo rappresentanti del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana 
Il Presidente presenta al Consiglio quanto riportato nella lettera della Rettrice prot. n. 53896 
del 9 marzo 2022, in merito al Rinnovo del Consiglio della SSSU. Il Senato Accademico ed il 
Consiglio di Amministrazione hanno approvato una modifica all’art. 4 del Regolamento delle 

Scuole che riguarda sia le modalità di composizione dei Consigli delle Scuole, sia la 
ripartizione dei membri degli stessi tra i Dipartimenti interessati, che l’individuazione da parte 
dei Consigli dei Dipartimenti dei propri membri da nominare nei Consigli delle Scuole. La 
modifica si è resa necessaria ed urgente per consentire il rinnovo nei tempi previsti dei 
Consigli delle Scuole e dei Presidenti delle Scuole di imminente scadenza.  



 

 

 

 

 

Il Presidente informa il consiglio che il numero dei rappresentanti di Professori e Ricercatori 
che il Dipartimento deve indicare è pari a 5 componenti di cui 1 per Specializzazione. 
Secondo l’art. 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole: La rappresentanza di Professori e 
Ricercatori è individuata tra i propri membri dai rispettivi Consigli di Dipartimento secondo il 
seguente ordine di priorità: a) tra i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola 
e afferenti al Dipartimento di riferimento di detti Corsi, e tra i Direttori delle Scuole 

di specializzazione coordinate dalla Scuola. b) tra i Presidenti dei Corsi di Studio 
coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa associati. c) tra i componenti delle 

Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato, i Responsabili delle attività 
assistenziali di competenza della struttura. Possono far parte del Consiglio della Scuola 
soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di Studio ivi coordinati. 3. Ove 
il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti 
di Corso di Studio e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 lett-a del 

presente articolo, entrano a far parte del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio 
e i Direttori delle Scuole di Specializzazione che hanno, rispettivamente, il maggior numero 
di studenti iscritti, pertanto si è richiesta con mail inviata tramite la posta del Direttore in 
data 18 marzo u.s. la disponibilità ai seguenti docenti: 
- Prof. Mario Mascalchi Presidente del CdL in residente del CdL in Tecniche di 
neurofisiopatologia 

- Prof.ssa Cinzia Talamonti Presidente del CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia 
- Prof.ssa Elisa Giannoni Presidente del CdL in Biotecnologie mediche e farmaceutiche 
- Prof. Felice Petraglia Presidente del Corso di laurea in Ginecologia e Ostetricia  

- Prof. Stefano Colagrande Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica con 
79 iscritti 
Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
 
- Vista la lettera della Rettrice prot. n. 53896 del 9 marzo 2022; 
- Considerato quanto riportato ai sensi dell’art. 31 c. 2 lettera b) dello Statuto; 
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

- Considerato che il Prof. Mascalchi non ha confermato la propria disponibilità a far 
parte del Consiglio della SSSU e per questo motivo è stata inviata una mail dalla posta del 
Direttore del Dipartimento al Prof. Augusto Vaglio in quanto Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia con 36 iscritti; 
- Vista la disponibilità del Prof. Augusto Vaglio manifestata per le vie brevi; 

- Vista la disponibilità dei Prof. Talamonti, Giannoni, Petraglia e Colagrande manifestata 

per le vie brevi; 
 
Delibera all’unanimità di nominare quali rappresentanti del Dipartimento del Consiglio della 
Scuola di Scienze della Salute Umana i seguenti docenti: 
 
Prof.ssa Cinzia Talamonti  
Prof.ssa Elisa Giannoni  

Prof. Felice Petraglia  
Prof. Stefano Colagrande  
Prof. Augusto Vaglio  
 



 

 

 

 

 

4) Rinnovo rappresentanti del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali  
Il Presidente presenta al Consiglio quanto riportato nella lettera della Rettrice prot. n. 53896 
del 9 marzo 2022, in merito al Rinnovo del Consiglio della SSSU.  
Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato una modifica all’art. 
4 del Regolamento delle Scuole che riguarda sia le modalità di composizione dei Consigli delle 

Scuole, sia la ripartizione dei membri degli stessi tra i Dipartimenti interessati, che 
l’individuazione da parte dei Consigli dei Dipartimenti dei propri membri da nominare nei 

Consigli delle Scuole. La modifica si è resa necessaria ed urgente per consentire il rinnovo 
nei tempi previsti dei Consigli delle Scuole e dei Presidenti delle Scuole di imminente 
scadenza.  
Il Presidente informa il consiglio che il numero dei rappresentanti di Professori e Ricercatori 
che il Dipartimento deve indicare è pari a 1 componente. Secondo l’art. 4 del Regolamento 

di Ateneo delle Scuole: La rappresentanza di Professori e Ricercatori è individuata tra i propri 
membri dai rispettivi Consigli di Dipartimento secondo il seguente ordine di priorità: a) tra i 
Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti al Dipartimento di riferimento 
di detti Corsi, e tra i Direttori delle Scuole di specializzazione coordinate dalla Scuola. b) tra 
i Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola e afferenti ai Dipartimenti ad essa 
associati. c) tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, i Coordinatori dei Corsi di 

Dottorato, i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. Possono far 
parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi 
di Studio ivi coordinati. 3. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia 
inferiore al numero dei Presidenti di Corso di Studio e dei Direttori delle Scuole di 

Specializzazione di cui al comma 2 lett-a del presente articolo, entrano a far parte del 
Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di 
Specializzazione che hanno, rispettivamente, il maggior numero di studenti iscritti, pertanto 

si è richiesta con mail inviata tramite la posta del Direttore in data 18 marzo u.s. la 
disponibilità ai docenti indicati: 
- Prof.ssa Francesca Cencetti, componente della Giunta del Dipartimento eletta tra i docenti 
dei corsi di studio della scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 
 
La Prof.ssa Cencetti ha confermato la propria disponibilità a far parte del Consiglio della 
SSMFN come rappresentante del Dipartimento. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
 

- Vista la lettera della Rettrice prot. n. 53896 del 9 marzo 2022; 

- Considerato quanto riportato ai sensi dell’art. 31 c. 2 lettera b) dello Statuto; 
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
- Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
 
Delibera all’unanimità di nominare quale rappresentante del Dipartimento nel Consiglio 
della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali la Prof.ssa Francesca Cencetti. 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.17. 
 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
 



 

 

 

 

 

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