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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI INDIRIZZO E DI AUTOVALUTAZIONE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE 

“MARIO SERIO”  
DEL GIORNO 11/07/2019 

 
Il giorno giovedì 11 luglio 2019, alle ore 14.00, presso la saletta del Direttore, in Viale 
Morgagni 50, si è riunita la Commissione d’Indirizzo e Autovalutazione CIA per per discutere il 
seguente ODG: 
 
1-    Comunicazioni del Direttore 
2-    Analisi della preselezione dei progetti Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo 
3-   Discussione sulla possibilità di attivazione di posti di PO in seguito alla pubblicazione 
della Circolare 18/2019 in merito alla restituzione PuOr all’esito delle procedure attivate 
nell’ambito del Piano Straordinario per ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di 
cui al DM 168/2018 e criteri di utilizzo. 
4-    Varie ed eventuali 
 
PRESENTI: Lido Calorini, Paola Chiarugi, Gabriella Fibbi, Mario Maggi, Stefano Milani, 
Alessandra Modesti, Lorenzo Livi, Michaela Luconi, Luigia Pazzagli, Giovanni Raugei, 
Roberto Sciagrà, Niccolò Taddei.  
ASSENTI GIUSTIFICATI: Giancarlo La Marca 
 
1-    Comunicazioni del Direttore 
La Direttrice rileva la necessità di un supporto amministrativo per la gestione dei documenti e 
delle pratiche che vengono portate all’attenzione della CIA e propone, sentita la Dr.ssa Giusti, 
per questo incarico la Sig.ra Ilaria Fiorini. La CIA approva all’unanimità la proposta del 
supporto amministrativo della Sig.ra Fiorini. 
 
2-    Analisi della preselezione dei progetti Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo 
Si procede alla analisi per la preselezione dei progetti presentati al Dipartimento in forma della 
scheda fornita. Sono pervenuti entro la scadenza del 10 luglio i seguenti 4 progetti: 
-PLACENTA, INFIAMMAZIONE E FATTORI PREDITTIVI PER LE GRAVIDANZE A 
RISCHIO  (PIPGRAR), PI Prof. Felice Petraglia 
- STUDIO DELLA BIOPSIA LIQUIDA PER LA SELEZIONE DELLA TERAPIA NEL 
CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE (BIOLCAP), PI Prof.ssa 
Pamela Pinzani 
- IMPATTO ENDOCRINO-METABOLICO DELL’OBESITA’ E DEL MICROAMBIENTE 
TUMORALE ADIPOSO SULLA PROGRESSIONE TUMORALE: NUOVE PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE PER LA MEDICINA DI GENERE IN ONCOLOGIA- (OESTROGEN), PI 
Prof.ssa Michaela Luconi 
- OLIVE POLYPHENOLS AND BIOAVAILABLE GLUTATHIONE IN SPORADIC 
ALZHEIMER’S DISEASE: MOLECULAR BASIS OF PROTECTION AND CLUES TO 
NUTRACEUTICAL EXPLOITMENT, PI Prof. Massimo Stefani. 
 



 
 

 
                         VERBALE  RIUNIONE CIA 11/07/2019 

 

Viale Morgagni, 50 – 50134 Firenze 
centralino +39 055 2751280 | fax +39 055 432431 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

2/4 

 La maggior parte dei membri della CIA presenti dichiarano essere in “potenziale conflitto di 
interessi” rispetto ai progetti presentati, in quanto presenti in alcuni di questi in veste di 
collaboratore e si rendono disponibili a lasciare la seduta durante la discussione. Tuttavia, vista 
la difficolta’ di affidare la scelta ai soli quattro membri non coinvolti nei progetti, si decide 
all’unanimita’ di discutere tutti insieme gli elementi di forza e le criticita’ di tutti i progetti 
presentati. 
 
La Direttrice ricorda che la valutazione deve tener conto dei criteri approvati nel Consiglio di 
Dipartimento del 18 giugno u.s., tesa a selezionare un progetto che massimizzi le opportunita’ di 
finanziamento per il Dipartimento stesso,  e cioe’:  
 
1. Progetti scientificamente validi, con tematiche di impatto scientifico e sociale, che creino 
aggregazioni trasversali (expertise dipartimentali) a tutto il Dipartimento  
2. qualificazione del/i proponente/i (allo scopo si utilizzano molti parametri, tra cui H index 
normalizzato alla fascia di appartenenza ed al settore di appartenenza, IF, etc)  
 
Tutti i membri concordano che i progetti presentati possiedono tutti un altissimo profilo 
scientifico.  
Analizzando la rispondenza al criterio 1-“aggregazioni trasversali all’ interno del Dipartimento”, 
tutta la CIA concorda che due progetti appaiono piu’ deboli, e quindi decide all’ unanimita’ di 
escludere i seguenti:  
 
- STUDIO DELLA BIOPSIA LIQUIDA PER LA SELEZIONE DELLA TERAPIA NEL 
CARCINOMA PROSTATICO CASTRAZIONE RESISTENTE (BIOLCAP), PI Prof.ssa 
Pamela Pinzani 
- OLIVE POLYPHENOLS AND BIOAVAILABLE GLUTATHIONE IN SPORADIC 
ALZHEIMER’S DISEASE: MOLECULAR BASIS OF PROTECTION AND CLUES TO 
NUTRACEUTICAL EXPLOITMENT, PI Prof. Massimo Stefani. 
 
Analizzando la rispondenza ai criteri 2 e 3 nonche’ le probabilita’ di successo nella successiva 
valutazione comparativa che l’Ente Intesa San Paolo fara’ tra quelli presentati, emergono 
opinioni diverse sugli  altri due progetti:  
 
-PLACENTA, INFIAMMAZIONE E FATTORI PREDITTIVI PER LE GRAVIDANZE A 
RISCHIO  (PIPGRAR), PI Prof. Felice Petraglia 
- IMPATTO ENDOCRINO-METABOLICO DELL’OBESITA’ E DEL MICROAMBIENTE 
TUMORALE ADIPOSO SULLA PROGRESSIONE TUMORALE: NUOVE PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE PER LA MEDICINA DI GENERE IN ONCOLOGIA- (OESTROGEN), PI 
Prof.ssa Michaela Luconi 
 
Nella discussione non emerge una chiara maggioranza a favore dell’ uno o dell’ altro 
Considerando che il progetto selezionato sarà presentato al bando Intesa Sanpaolo a nome del 
Dipartimento in qualita’ di Ente presentante, la CIA decide di rimandare la scelta direttamente al 
Consiglio di Dipartimento del 17 giugno p.v. dopo una breve presentazione da parte dei PI dei 
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progetti.  
I PI avranno a disposizione 5 minuti per illustrare il progetto ai membri del Consiglio che 
successivamente voteranno la scelta del progetto che il Dipartimento presenterà al bando Intesa 
Sanpaolo.  
 
3-    Discussione sulla possibilità di attivazione di posti di PO in seguito alla pubblicazione 
della Circolare 18/2019 in merito alla restituzione PuOr all’esito delle procedure attivate 
nell’ambito del Piano Straordinario per ricercatori a tempo determinato di tipologia b) di 
cui al DM 168/2018 e criteri di utilizzo. 
 
Il Prof. Taddei riporta l’attuale dotazione dei PuOr del Dipartimento al 1° luglio 2019 riportata 
nel DAF = 0.706 PuOr. Questi PuOr risultano da: 
 
0.251 PuOr restanti dalla dotazione del 1° marzo 2019 (2.551 PuOr) in seguito ai bandi emanati  
per complessivi 2.3  PuOr 
 
0.4 PuOr banditi di restituzione Piano Straordinario RTDB 2018 risultante da RTDB in BIO10 
di cui è risultato vincitore 1 RTDA  
 
0.055 PuOr (dal Piano Straordinario progressione carriera di RU CDA 28/06/19) 
 
Su tali PuOr, il Dipartimento può effettuare richiesta di bandi, tenendo conto che il recupero di 
0.4 PuOr da recupero del Piano Straordinario RTDB 2018 può essere utilizzato per bandire 1 
posizione di PO, ricordando che il Dipartimento può comunque bandire altri 2 posti di PO sui 
restanti PuOr. 
Si apre quindi la discussione sul possibile utilizzo degli 0.706 PuOr attribuiti al  Dipartimento 
per bandi di PO e/o RTD.  
 
Vista la possibilita’ di bandire su posizioni di PO, si propone, sugli 0.4 PuOr di cui sopra, di 
bandire la prima posizione in Programmazione BIO/10, ricordando che l’attuale 
programmazione PO prevede in ordine: 
BIO/10 
MED/03 
BIO/10 
BIO/12* 
  
Relativamente alla eventuale successiva posizione di PO in programmazione, il direttore rende 
noto che vi è una esplicita volontà da parte dell’Azienda Meyer di contribuire ad una posizione 
di PO nel SSD BIO/12, già presente nella programmazione del Dipartimento con asterisco 
relativo ad interesse aziendale con un contributo massimo del 50%. Si apre quindi un dibattito 
sulla opportunita’ di proporre BIO/12 come primo SSD clinico di interesse nella 
programmazione.  
 



 
 

 
                         VERBALE  RIUNIONE CIA 11/07/2019 

 

Viale Morgagni, 50 – 50134 Firenze 
centralino +39 055 2751280 | fax +39 055 432431 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

4/4 

I Proff Maggi, Milani e Luconi, preso atto favorevolmente della rinnovata volonta’ dall’ 
Azienda Meyer di supportare una posizione BIO/12, ricordano che comunque anche il settore 
MED/03, con un ampio carico didattico e assistenziale, ha piu’ volte manifestato la persistente 
criticità di essere privo da lungo tempo di un PO e offrono alla discussione dei membri CIA se 
la disponibilita’ dell’ Azienda Meyer possa essere ritenuta una motivazione sufficiente per 
alterare al momento l’ordine previsto dalla programmazione attuale. 
 
Dopo un’ampia e articolata discussione, constatata la difficolta’ oggettiva di suggerire al 
Consiglio una scelta di priorita’ immediata per la seconda posizione di PO corrispondente ad 
una posizione clinica, constatato che la circolare richiede un pronunciamento sull’impiego dei 
0,706 PuOr entro settembre, la CIA decide che affrontera’ il tema dell’utilizzo dei  restanti PuOr 
nel prossima riunione di settembre.  
 
4- Varie ed eventuali 
1. La Direttrice comunica che, in seguito al DM dell’11 aprile 2019 relativo al Piano di 
finanziamento ministeriale per il reclutamento di PA in SSD dove risultano Ricercatori di Ruolo 
in servizio e in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, l’Ateneo richiede ai Direttori di 
Dipartimento di comunicare una eventuale richiesta di bando per posizioni di PA nei SSD 
individuati precedentemente dai Dipartimenti.  
La Direttrice sottolinea che il Piano è limitato alle posizioni di RU e ricorda che il Dipartimento 
aveva individuato i SSD MED/04 e MED/50 su proposta della CIA.  
Dopo una attenta valutazione la CIA, all’unanimità, non ritiene sussistano al momento le 
condizioni utili e opportune per fare richiesta di attivazione di questi bandi, essendo possibile 
rimandare tale richiesta al 2020.  
 
2.La Direttrice invita la CIA a proporre dei criteri che supportino l’ottimizzazione e 
l’armonizzazione dell’utilizzo dei Fondi Dipartimentali per le spese generali fra le sezioni del 
dipartimento. Ricorda infatti che tali fondi sono utilizzabili per servizi e manutenzione di 
strumentazione di interesse comune al Dipartimento, per funzionamento delle strutture, etc. Tali 
criteri supporterebbero la Direttrice nella scelta delle voci di spesa a cui assegnare tali fondi 
sulle richieste di volta in volta pervenutele. 
Propone in particolare di attribuirli alle 4 sezioni in base alla numerosità dei docenti o degli 
strumenti di interesse comune. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il coordinatore      il Segretario Verbalizzante 
Prof. Stefano Milani     Prof. Michaela Luconi 
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