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

DEL GIORNO 22 MAGGIO 2018 
 

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 16,00 presso l’aula A del dipartimento situata in Viale 

G.B. Morgagni 50, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbale della seduta del 21 marzo 2018 

3) Pratiche per la didattica 

4) Attività di ricerca 

5) Attività negoziale 

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

7) Pratiche del personale 

8) Nomina della Commissione per la Selezione per un posto di Tecnologo di 2° livello, ai 

sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010- (Bando H2020 – SPIDIA4P) – a ratifica 

9) Variazioni di Budget 

10) Approvazione spese superiori per il progetto dipartimenti di eccellenza  

11) Varie ed eventuali 

A seguire: 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia e ai ricercatori  

12) Rivalutazione rappresentanti del dipartimento nel Consiglio della Scuola di SSU 

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

13) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo indeterminato 

aventi diritto 

In seduta ristretta ai Professori di I e II Fascia 

14) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di II fascia aventi 

diritto 

15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa ex art. 24 c.5 

Legge 240/2010- SC 06/D4 Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente- SSD MED/12 Gastroenterologia- Candidato Dr. Mirko Tarocchi 



 

 

 

 

16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per un posto di 

professore associato ai sensi dell’art. 24 c.6 Legge 240/2010- SC 05/E1 Biochimica 

Generale- SSD BIO/10 Biochimica. 

17) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

professore associato ai sensi dell’art. 18 c.4 Legge 240/2010- SC 06/ D2 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere- SSD MED/14 

Nefrologia 

18) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di ricercatore TD 

tipologia a) SC 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, SSD 

MED/36- Diagnostica per Immagini e Radioterapia- Dr. Cosimo Nardi 

 

In seduta ristretta ai Professori di I Fascia  

19) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

professore ordinario ai sensi dell’art. 18 c.1 Legge 240/2010- SC 06/A2 Patologia 

Generale e Patologia Clinica-SSD MED/04 Patologia Generale 

20) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 

240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di I fascia aventi 

diritto 

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Galli 
Andrea, Livi Lorenzo, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Rotella Carlo 

Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cirri Paolo, 
Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, 
Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, la Marca Giancarlo, Lazzeri Elena, Lolli 

Francesco, Luconi Michaela, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, 
Meacci Elisabetta, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci Ivo, Pallotta Stefania, Papi Laura, 
Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, 
Talamonti Cinzia 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, 

Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini 
Riccardo, Mocali Alessandra, Paolo Paoli, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Sestini 
Roberta, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Desideri Isacco, Gamberi Tania, Lotti Francesco, 

Muratori Monica, Provenzano Aldesia, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta 
 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 



 

 

 

 

Balzani Marina, Donato Roberto Gaetano, La Terra Marisa, Orsini Barbara, Picariello Lucia, 
Renzi Daniela 
 

Rappresentanti degli Assegnisti 
Lulli Matteo 
 
Responsabile Amministrativo 
Gianna Giusti 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Mannelli Massimo, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Caselli Anna, Krausz Csilla, Peri Alessandro 

 

Ricercatori 

Cipolleschi Maria Grazia, Magnelli Lucia, Passeri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Ramazzotti Matteo, Tarocchi Mirko 

 

Rappresentanti degli Studenti 
Ahmed Yusuf Omar, Mirblook Shalmaei Parnia  

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Maggi Mario, Romagnani Paola 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, Coccia Maria Elisabetta, Vignozzi Linda 

 
Ricercatori 

Danza Giovanna, Schiavone Nicola 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina 

 
Rappresentanti degli Assegnisti 
Sottili Mariangela  
 
Rappresentanti degli studenti 

Landi Ruggero, Soldino Cecilia, Squillantini Lapo, Sadalla Nihal, Cristofano Danilo 
Gennaro, Bottacci Irene, Bocciero Vittorio, Di Pierro Mattia 
 
Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante al Prof. Fabrizio Chiti. 
Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Manuela Vannini 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. 

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.  
 



 

 

 

 

1) Comunicazioni del Direttore 

1.1 Ricordo del Prof. Antonio Conti 

Il Presidente, aprendo al seduta del Consiglio, ricorda il collega Antonio Conti scomparso 
improvvisamente e dopo avere espresso apprezzamento per l’impegno dedicato 
all’Università  passa la parola al Prof. Fusi e al Prof. Rotella. 
 
Il Prof. Fusi ricorda come il Prof. Conti sia stata una delle prime persone che ha 
conosciuto all’Università e che sono diventati amici da subito proprio per la schiettezza 

che dimostrava. Antonio Conti ha ricoperto molteplici incarichi istituzionali presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra cui la vice presidenza, con costante spirito di servizio. 
Ma al di là dei ruoli e dell'attività scientifica, Antonio Conti si faceva apprezzare per la 
diponibilità che aveva con tutti coloro che lo frequentavano. Anche con gli studenti dove 
all'apparente rigidità, dovuta anche alla sua educazione ricevuta in Svizzera, affiancava 
un'attenzione concreta ai loro problemi. Come non ricordare quanto lo amassero gli 
studenti ipovedenti che dicevano "le sbobinature delle sue lezioni sono delle dipense 

perfette". Ci ha lasciato un amico piu' che un collega.  
ll Prof. Rotella ricorda il Prof. Conti da quando iniziò in geriatria e successivamente, dal 
momento dell’apertura del Servizio di Diabetologia in Endocrinologia, quando iniziò un 
lavoro sull’educazione terapeutica del paziente , consentendo lo sviluppo di tecniche di 
tipo cognitivo e comportamentale. E’ stato un grande insegnante con idee solo 
apparentemente  visionarie, ma concrete, dotato di grande sensibilità  nei confronti dei 
pazienti pur essendo un fisico, e non un medico, dal punto di vista didattico,  ha  

introdotto un nuovo valore del concetto dell’insegnamento, grazie al suo modo di 
comportamento sempre puntuale e da vero  signore.  

 
1.2 Il Presidente informa che sono usciti i bandi per docenti di II fascia  richiesti sul 
Progetto Dipartimenti di Eccellenza nei SSD MED/40 e MED/36  e i bandi per RTDB  nei 
SSD MED/04, MED/13 e MED/40 con scadenza 7 Giugno 2018.  

 
1.3 Il Presidente comunica che, in seguito alla ristrutturazione del giardino, si sono 
verificati dei problemi in quanto i furgoni dei corrieri hanno danneggiato sia il giardino sia 
le auto parcheggiate. Pertanto si sono date disposizioni ai portieri di non fare entrare i 
corrieri nel giardino; per i pacchi più pesanti e ingombranti i portieri contatteranno 
Roberto Donato o Marco Cutrì. 

 

1.4 Il Presidente informa sull’esigenza di investire in posti di professore ordinario e che 
tale argomento dovrà essere discusso a breve nella CIA e nel Consiglio di dipartimento 

 

1.5. Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Anna Dolfi, con nota del 17 maggio u.s.  
indirizzata ai Direttori e ai coordinatori dei Corsi di Dottorato, oltre a raccomandare, in 
vista dell’uscita del Bando per il 34 Ciclo per il 18 Giugno, il rispetto delle  scadenze e la 
massima attenzione nella redazione del Bando, evidenzia che, nonostante tutti i corsi di  

dottorato di Unifi siano stati accreditati dal Ministero, non sono altrettanto buoni i risultati 
ottenuti da molti dei dottorati di unifi sul piano dell’Innovatività. Poiché l’erogazione dei 
fondi ministeriali per le borse di dottorato tiene conto delle Performance dei dottorati su 
questo specifico punto, la nota della Prof.ssa Dolfi invita  i Coordinatori a prendere atto 
della tabella allegata prevedendo misure correttive  per i  dottorati che non hanno  al 
momento i caratteri di internazionalizzazione, intersettorialità, interdisciplinarietà (anche 

se non tutti i dottorati della tabella potranno arrivare ad avere 3 dovranno comunque 
tendere a corrispondere  a quanto loro richiesto). I fondi ministeriali del dottorato 
saranno ridotti nel 2019 perciò i dottorati del  35 ciclo partiranno con le borse minime per 
la sopravvivenza e l’Ateneo attribuirà ulteriori risorse  a quei  dottorati che dimostreranno 
di essersi attivati anche sul punto dell’innovatività. Con la revisione del Decreto 

ministeriale sarà rivisto anche il Regolamento di Ateneo che favorirà la creazione di nuovi 
consorzi e nuovi percorsi: i Dipartimenti dovranno assumere pertanto ancora più 



 

 

 

 

responsabilità e la conoscenza delle regole necessarie per ottenere i finanziamenti 
ministeriali.  
 
1.6 Accordo culturale e scientifico   tra l’Università di Firenze e la Hamamatsu 

University – School of Medicine - Giappone 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Prof. Annunziato la nota a firma del Prof. 
Hiroyuki Konno, Presidente della Scuola di Medicina della Hamamatsu University 

sull’accordo culturale e scientifico   tra l’Università di Firenze e la Hamamatsu University – 
School of Medicine  riguardante la cooperazione e lo scambio di ricercatori e studenti.  La 

School of Medicine  dell’ Hamamatsu University ha accolto, nei due dipartimenti di 
Medicina, studenti provenienti da tutti i paesi del mondo ed ha sviluppato un ingente 
numero di professioni con specifiche competenze e conoscenze tecniche a livello 
mondiale. L’ Hamamatsu University intende in particolare ora svilupparsi nel campo del 
”Medical Photonics”. E’ stato già stipulato fra le due Università l’accordo quadro a firma 

dei rispettivi Rettori  fra i dipartimenti di Biologia delle due Università, Direttori Prof. 
Alberto Ugolini e Prof. Takahiko Hariyama. L’accordo è sottoscritto in inglese e prevede 
per il finanziamento che i Dipartimenti proponenti, ciascuno per la propria parte,  si 
accollino le spese di viaggio e soggiorno del personale e degli studenti che effettueranno 
gli scambi. In mancanza di finanziamenti le spese relative (spese di viaggio, vitto e 
alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per 

le rispettive Università. L’accordo è stato inviato in visione per il momento al Prof. Dello 
Sbarba, referente dell’internazionalizzazione per il Dipartimento e al Prof. Franco Fusi. Nel 
caso che nel Dipartimento ci sia, da parte di qualche docente, interesse all’accordo, 
occorre estendere al dipartimento, con atto aggiuntivo, l’accordo quadro già firmato dai 

Rettori che deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Dipartimento. Se ci 
sono docenti interessati potremmo deliberare nel prossimo Consiglio di Dipartimento di 
Giugno. 

 

2) Approvazione verbale della seduta del 21 marzo 2018 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 21 
marzo 2018. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

3) Pratiche per la didattica 

3.1 Master e Corsi di perfezionamento 

Il Consiglio è chiamato ad approvare le proposte di attivazione dei corsi master 
di I e II livello e corsi di perfezionamento post laurea proposti da altri 

Dipartimenti per l’a.a. 2018/2019, nei quali sono richiamati settori scientifico 
disciplinari di cui il Dipartimento è referente - A RATIFICA 

Il Presidente informa il Consiglio che con rettorale n. 28610 del 20/02/2018 i Dipartimenti 

sono stati invitati a presentare le proposte di attivazione e rinnovo dei Master I° e II° 

livello e dei Corsi di perfezionamento di cui il Dipartimento è sede amministrativa, per 

l’anno accademico 2018/2019 e l’approvazione è avvenuta nella seduta del Consiglio del 

21/03/2018. 

Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori 
scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente:  

Master 

1. Biomeccanica applicate alla terapia ortesica podologica (Dipartimento di Chirurgia 

e Medicina Traslazionale - DCMT) 
2. Scienze tricologiche (Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 



 

 

 

 

3. Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica - DMSC) 

4. Pneumologia interventistica (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 

DMSC) 
5. Terapia Intensiva Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
6. Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
7. Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica – DMSC, Master Interuniversitario) 

8. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 

dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
9. Terapia del dolore (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
10. Salute e medicina di genere (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
11. Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea 

nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche (Dipartimento di 
Scienze della Salute – DSS) 

12. Biologia e tecnologie della Riproduzione (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica – DMSC e Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”) 
 

Perfezionamento 
1. Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia (Dipartimento di 

Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 

2. Ecografia e malattie infettive nei paesi a risorse limitate (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

3. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

4. Tecniche avanzate in analitica di laboratorio applicate all’ambito Tossicologico 

Forense (Dipartimento di Scienze della Salute- DSS) 

5. Psicologia perinatale: supportare la transizione alla genitorialità (Scienze della 

Formazione e Psicologia, SCIFOPSI)  

 
L’ufficio ha altresì trasmesso 

 L’elenco dei settori del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento  
 L’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati 

nei corsi di master 

TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO 

- Vista la rettorale n. 28610 del 28/02/2018 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati 
ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di 
perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2018/2019; 

- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento 
post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) 
del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento corsi perfezionamento”); 

- Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 
universitari, (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito 
“regolamento master”); 

- Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 

- Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori 
scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 

- Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei 
corsi di master; 



 

 

 

 

- Verificata la sostenibilità - in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2018/19 - delle proposte di attivazione 
presentate; 

- Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte 
presentate, e che potrà risultare dalla loro realizzazione, è conforme a quanto disposto 
dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

- Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master 
e dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in 
premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in 

merito all’attivazione dei corsi proposti; 

- Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

- Vista la Nota del Direttore di Dipartimento (prot.67308 del 20/04/2018) di approvazione 
delle proposte di attivazione dei corsi master di I e II livello e corsi di perfezionamento 
post laurea proposti dai Dipartimenti per l’a.a. 2018/2019; 

esprime a ratifica parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati 
per l’a.a. 2018/19 

Master 
1. Biomeccanica applicate alla terapia ortesica podologica (Dipartimento di Chirurgia 

e Medicina Traslazionale - DCMT) 
2. Scienze tricologiche (Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 
3. Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - DMSC) 
4. Pneumologia interventistica (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 

DMSC) 
5. Terapia Intensiva Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
6. Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
7. Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica – DMSC, Master Interuniversitario) 

8. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 
dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

9. Terapia del dolore (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
10. Salute e medicina di genere (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
11. Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea 

nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche (Dipartimento di 
Scienze della Salute – DSS) 

12. Biologia e tecnologie della Riproduzione (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica – DMSC e Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”) 

 
Perfezionamento 

1. Rieducazione funzionale, terapia fisica e manuale in podologia (Dipartimento di 

Chirurgia e Medicina Traslazionale - DCMT) 

2. Ecografia e malattie infettive nei paesi a risorse limitate (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

3. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

4. Tecniche avanzate in analitica di laboratorio applicate all’ambito Tossicologico 

Forense (Dipartimento di Scienze della Salute- DSS) 

5. Psicologia perinatale: supportare la transizione alla genitorialità (Scienze della 

Formazione e Psicologia, SCIFOPSI) 



 

 

 

 

e il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri professori e ricercatori in misura 
sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione 
delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, 

selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura 
della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica 
ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo 
corso. 

3.2 Adeguamento ai rilievi del CUN per le modifiche all’Ordinamento di Corsi di 
Studio coordinati dalla SSSU – a ratifica 

Il Consiglio è chiamato a deliberare a ratifica in merito agli adeguamenti alle osservazioni 
trasmesse dal CUN relativamente alle modifiche degli Ordinamenti dei seguenti Corsi di 
Studio: 

- LM-13-Farmacia e Farmacia industriale (Farmacia), per il quale il Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è Dipartimento 

associato 

- LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e Farmaceutiche (Biotecnologie Mediche 
e Farmaceutiche), per il quale il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” è Struttura didattica di riferimento 

- L/SNT3-Professioni Sanitarie Tecniche (Tecniche ortopediche), per il quale il 

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

Gli adeguamenti in oggetto sono stati approvati con Nota del Direttore, trasmessa con 
protocollo n. 65395 del 18/04/2018 all’Unità Funzionale "Didattica Integrata con Servizio 
Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana", con l’impegno di 
trasmettere alla stessa via Titulus la relativa Delibera. 
 

IL CONSIGLIO 
 

- Visti i rilievi indicati dal CUN nell’Adunanza del 05/04/2018 e approvati dalla 
Scuola di Scienza della Salute Umana in data 18 aprile 2018, riguardanti gli 

Ordinamenti dei Corsi di Studio in Farmacia, Tecniche ortopediche e Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche; 

- Visti gli adeguamenti ai rilievi del CUN predisposti dai Corsi di Studio in Farmacia, 

Tecniche ortopediche e Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche; 

- Vista la Nota del Direttore di Dipartimento (protocollo n. 65395 del 18/04/2018) 

di approvazione degli adeguamenti sopra detti; 
 
esprime a ratifica parere favorevole agli adeguamenti alle osservazioni trasmesse dal 
CUN in merito alle modifiche degli Ordinamenti dei seguenti Corsi di Studio: 

- LM-13-Farmacia e Farmacia industriale (Farmacia), per il quale il Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è Dipartimento 
associato 

- LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e Farmaceutiche (Biotecnologie Mediche 

e Farmaceutiche), per il quale il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” è Struttura didattica di riferimento 

- L/SNT3-Professioni Sanitarie Tecniche (Tecniche ortopediche), per il quale il 

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

 



 

 

 

 

3.3 Approvazione atti per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione in 
riferimento al Bando emesso con DD 3416/2018 - a ratifica 
Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il 

conferimento dell’incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di “Tutoraggio 
avanzato nell’ambito del corso di laurea in Dietistica”, così come da richiesta (prot. 47469 
del 20/03/18) del Prof. Francesco Annunziato, Presidente della Scuola di Scienze della 
Salute Umana, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 21/03/2018. 
Dell’incarico di collaborazione, che decorre dal 16/04/18 fino al 30/11/18, è risultata 
vincitrice la Dr.ssa Gabriella Buti, alla quale è affidato l’incarico tramite decreto di 

approvazione atti DD 4380/2018. 

L’incarico di collaborazione viene affidato mediante contratto di diritto privato a titolo 
retribuito, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 

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

 

4) Attività di ricerca 
 
4.1 Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il Bando per il 
finanziamento di due progetti di ricerca su base competitiva per Ricercatori e 
Professori Associati appartenenti al Dipartimento, nell’ambito del Progetto di 
Eccellenza “Medicina di Genere”. Il bando sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e 

sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo fino al 29.06.2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
4.2 Approvazione della fattibilità progetto nell’ambito del programma PRIMA 
(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)  

Il Programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 

Area) è un'azione euro-mediterranea ex articolo 185 del TFUE, approvata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio con Decisione (UE) 2017/1324 del 4 luglio 2017, avente lo scopo 
di consolidare un partenariato strutturato a lungo termine in materia di ricerca e 
innovazione nell'area mediterranea, conformemente ai principi di co-titolarità, interesse 
reciproco e condivisione dei benefici. 
L'iniziativa è stata avviata da 19 Stati con un budget di quasi 500 M€ in 7 anni, di cui 220 
milioni arriveranno dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Horizon 2020 

e 274 milioni dai 19 Paesi partecipanti. 
L'attuazione del Programma è affidata ad una specifica struttura di implementazione, la 

PRIMA Foundation (PRIMA-IS), un organismo internazionale con sede a Barcellona che 
governerà l'Iniziativa per conto del Partenariato e che si occuperà, in particolare, della 
gestione del contributo dell'UE. 

Il Presidente illustra il progetto presentato dal Prof. Massimo Stefani nell’ambito dei 
bandi del programma PRIMA, di cui si riportano di seguito le informazioni principali: 

Titolo: IMPLEMENTING INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AGRO-FOOD 
CHAINS BY SMALL HOLDERS AND SMEs 
Acronimo: RECYFOOD-WASTEMED 
Ente Finanziatore: PRIMA Foundation (PRIMA-IS)/UE 
Bando: PRIMA - Section 1 – Agro-food Value Chain 2018 
Schema di finanziamento: Innovation actions 

Tipo di partecipazione: Beneficiario 
Coordinatore: Rachid Soulimani dell’Université de Lorraine, Metz, Francia 
Finanziamento richiesto: 92.000 € 

Constatato che il progetto è stato inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca, il Presidente 



 

 

 

 

chiede al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 
 
Delibera 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo 
IMPLEMENTING INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AGRO-FOOD CHAINS BY 
SMALL HOLDERS AND SMEs e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 

L’importo richiesto a favore della struttura (contributo) è di € 92.000,00. 

Il Consiglio individua il Prof. Massimo Stefani quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 
approvazione del progetto, i relativi contratti collegati con l’ente finanziatore o con il 
coordinatore. 
 
4.2 Approvazione della fattibilità progetti Bando della Ricerca finalizzata 

(Ministero della Salute) 2018: 

4.3.1 

Responsabile scientifico Laura Lasagni 

Titolo Whole exome sequencing and organ on a chip for 
personalized diagnosis of kidney disorders 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOU Meyer 

Programma /Bando Ricerca finalizzata del Ministero della Salute 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato sì 

Finanziamento richiesto 
(€) 

90.000,00 

 
4.3.2 

Responsabile scientifico Francesca Cencetti 

Titolo β3 adrenoreceptor as oxygen sensor in different pediatric 
physio-patholgy 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOU Meyer 

Programma /Bando Ricerca finalizzata del Ministero della Salute 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato Sì 

Finanziamento richiesto 
(€) 

70.100,00 

 
4.3.3 

Responsabile scientifico Giulia Rastrelli 

Titolo The role of anti-oxidants on idiopathic male infertility 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOU di Modena 

Programma /Bando Ricerca finalizzata del Ministero della Salute 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato sì 

Finanziamento richiesto 

(€) 

71.000,00 

 



 

 

 

 

4.3.4 

Responsabile scientifico Elena Lazzeri 

Titolo HUMAN BROWN ADIPOSE STEM CELLS FOR NOVEL 
THERAPEUTIC INTERVENTION IN DIABETES AND OBESITY 
(BRAnDO) 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOUC 

Programma /Bando Ricerca Finalizzata 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Sì, AOUC PI Luconi Michaela 

Finanziamento richiesto 
(€) 

79.600,00 

 
4.3.5 

Responsabile scientifico Lucia Magnelli 

Titolo Solid and liquid biopsy for a better prognostic stratification 
and treatment of gastric cancer patients: from epithelial-
mesenchymal transition to exosomes 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOUC 

Programma /Bando Ricerca Finalizzata 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Sì, AOUC PI Cianchi Fabio 

Finanziamento richiesto 
(€) 

70.000,00 

 
4.3.6 

Responsabile scientifico Provenzano Aldesia 

Titolo MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A PUTATIVE 
CANDIDATE GENE FOR A FAMILIAR PITUITARY-DEPENDENT 

CUSHING SYNDROME 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOUPisana 

Programma /Bando Ricerca Finalizzata 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Sì, AOUPisana PI: Claudio Urbani 

Finanziamento richiesto 
(€) 

61.600,00 

 
4.3.7 

Responsabile scientifico Raugei Giovanni 

Titolo Deciphering the interplay between melanoma cells and its 
microenvironment in order to identify new biomarkers and 
effective therapeutic approaches 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AOUC 

Programma /Bando Ricerca Finalizzata 2018 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Sì, Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Regina Elena – 

Roma, PI: Del Bufalo Donatella 

Finanziamento richiesto 213.800,00 



 

 

 

 

(€) 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, attraverso le 
risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 
 
4.3 Approvazione della fattibilità bando progetti competitivi per RTD dell’ateneo 

2019-2020: 

4.4.1 Rastrelli Giulia: Titolo progetto: Studio dell’effetto del trattamento con 
testosterone su parametri d’infiammazione e su score clinici in pazienti con morbo di 
Crohn - Partecipanti: Giulia Rastrelli (coordinatore); Francesco Giudici (partner) 
Dipartimento di  Chirurgia e Medicina Traslazionale - Finanziamento richiesto: €49.450 

4.4.2 Bernacchioni Caterina: “Sfingolipi bioattivi: nuovi possibili biomarkers del parto 
pretermine” - Partecipanti: Caterina Bernacchioni (coordinatore), Viola Seravalli - 

finanziamento richiesto: € 50.000 

4.4.3 Provenzano Aldesia: Whole exome sequencing in identifying rare unexplained 
condition of inherited thrombophilia – Partecipanti: Elena Sticchi, DMSC (ccordinatore), 
Aldesia Provenzano (partner) finanziamento richiesto € 50.000 

4.4.4 Muratori Monica: Titolo progetto: Esposizione professionale a bisfenolo A:  
impatto su markers di fertilità maschile e sullo stato di metilazione del DNA di geni 
imprinted - Partecipanti: Monica Muratori (coordinatore), Nicola Mucci -Finanziamento 

richiesto: € 49.203,90 

4.4.5 Gamberi Tania: Integrative Transcriptomics and Proteomics-based approach for 
Auranofin Repurposing in Ovarian Cancer - Partecipanti: Stefania Nobili (DSS) 
Coordinatore, Tania Gamberi, partner (DSBSC) - finanziamento richiesto € €50.000 

4.4.6 Becatti Matteo:  New insights into the molecular bases of thrombosis in systemic 
lupus erythematosus (SLE): the role of fibrinogen – Partecipanti: Matteo Becatti 

(coordinatore), Giacomo Emmi DMSC (partner) – finanziamento richiesto € 50.000. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, attraverso le 
risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

 
4.4 Accettazione contributo da Azienda Ospedaliero Universitaria MEYER,  per assegno di 

ricerca, Responsabile Sabrina Rita Giglio:  

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer, con nota dell’8/05/2018, dichiarazione di disponibilità a finanziare  l’attività di 
ricerca nell’ambito del progetto “Potenziamento di analisi SNP array mediante la messa a 
punto della metodica con sequenziamento “Next Generation Sequencing su NextSeq550”   
con contributo di € 25.000,00 da destinarsi ad un assegno di ricerca annuale, del quale è 
responsabile la Prof.ssa Sabrina Rita  Giglio. 
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria; 
- preso atto della volontà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer,di trasferire al 
Dipartimento la somma di  € 25.000,00 da destinare al finanziamento di un assegno di 
ricerca annuale; 
-constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera 

- l’accettazione del contributo di € 25.000,00 per il finanziamento di  un 

assegno di ricerca annuale, Responsabile Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, nell’ambito 

del progetto: “Potenziamento di analisi SNP array mediante la messa a punto 



 

 

 

 

della metodica con sequenziamento “Next Generation Sequencing su 
NextSeq550, 

- da mandato al Direttore di attivare le necessarie procedure. 

 
 

4.6 Elargizioni liberali 

4.6.1 Elargizione liberale Associazione Italiana Celiachia, Responsabile Prof. 
Antonino Salvatore Calabrò 
Il Presidente comunica che l’ Associazione Italiana Celiachia ha manifestato la volontà di 

effettuare una elargizione liberale di Euro 30.000 (trentamila) da destinarsi allo sviluppo 
della ricerca nell’ambito dei seguenti progetti dal titolo:  

 Caratterizzazione funzionale del microbiota intestinale e risposta immune 

associata in pazienti con “Malattia Celiaca Potenziale” (MCP) 
 Celiachia e Gluten Sensitivity, due patologie diverse legate al glutine: un 

approccio metagenomico e metabolomico per indentificare analogie/differenze  
di cui è responsabile scientifico il Prof. Antonino Salvatore Calabrò, 

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 a ratifica 

L’elargizione liberale di Euro 30.000 (diecimila) da destinarsi allo sviluppo della ricerca 

nell’ambito dei seguenti progetti dal titolo:  
 Caratterizzazione funzionale del microbiota intestinale e risposta immune 

associata in pazienti con “Malattia Celiaca Potenziale” (MCP) 
 Celiachia e Gluten Sensitivity, due patologie diverse legate al glutine: un 

approccio metagenomico e metabolomico per indentificare analogie/differenze  
di cui è responsabile scientifico il Prof. Antonino Salvatore Calabrò. 

4.6.2 Elargizione liberale IBA, Responsabile Prof.ssa Cinzia Talamonti 

Il Presidente comunica che IBA ha manifestato la volontà di effettuare una elargizione 
liberale di Euro 6000 (seimila) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito del 
seguente progettio dal titolo: Validation of MonteCarlo  dose calculation tools for LINAC 
Modeling and patient plan quality assurance, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa 
Cinzia Talamonti, 

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 a ratifica 

L’elargizione liberale di Euro 6.000 (seimila) da destinarsi allo sviluppo della ricerca 
nell’ambito dei seguenti progetti dal titolo: Validation of MonteCarlo  dose calculation 
tools for LINAC Modeling and patient plan quality assurance, di cui è responsabile 
scientifico la Prof.ssa Cinzia Talamonti, 

4.6.3 Elargizione liberale AstraZeneca S.p.A., Responsabile Prof. Lorenzo Livi 
Il Presidente comunica che la Società AstraZeneca S.p.A. ha manifestato la volontà di 
effettuare una elargizione liberale di Euro 10.000 (diecimila) da destinarsi allo sviluppo 

della ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: Percorso di sostegno al paziente 
oncologico ed ai care-gives, di cui è responsabile scientifico ila Prof. Lorenzo Livi, 

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 10.000 (diecimila) da destinarsi allo sviluppo della ricerca 
nell’ambito nell’ambito del progetto dal titolo: Percorso di sostegno al paziente oncologico 

ed ai care-gives, di cui è responsabile scientifico ila Prof. Lorenzo Livi. 

4.6.4 Elargizione liberale, Responsabile Dr.ssa Giovanna Danza 
Il Presidente comunica che MimeTech ha manifestato la volontà di effettuare una 
elargizione liberale di Euro 25.000 (venticinquemila) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca nell’ambito del seguente progetto dal titolo: Misurazione in vivo dei livelli 
plasmatici e tissutali di una famiglia di peptidomimetici, di cui è responsabile scientifico la 
Dr.ssa Giovanna Danza, 

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 a ratifica 

L’elargizione liberale di Euro 25.000 (venticinquemila) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca nell’ambito dei seguenti progetti dal titolo: Misurazione in vivo dei livelli plasmatici 
e tissutali di una famiglia di peptidomimetici, di cui è responsabile scientifico la Dr.ssa 
Giovanna Danza. 
 

4.7 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità: 

Responsabile scientifico Monica Bucciantini 

Titolo Therapeutic effects of Extravirgin Olive Oil Polyphenols in 
Parkinson Disease 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore The Michael J. Fox Foundation fo Parkinson Disease 

Programma /Bando Grant May 31 

Anno 2018 

Tipo di partecipazione Coordinatore / Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 
(€) 

400.000,00 

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

4.8 Approvazione della partecipazione al progetto nell’ambito del bando POR 
FSE Umbria 2014-2020 - Asse 3 

Il Prof. Franco Fusi chiede l’approvazione della partecipazione del Dipartimento al 
Programma di Ricerca dal titolo “Valutazione nel modello animale di maiale della 
sicurezza di una capsula endoscopica luminosa a LED per la terapia fotodinamica 
dell’infezione gastrica di H. pylori”, che l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento 
di Medicina Veterinaria intende presentare a valere sull’Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica a supporto della competitività 
dell’Umbria, POR FSE Umbria 2014-2020 - Asse 3 – Priorità di investimento 10.3 - 



 

 

 

 

Attivazione di “assegni di ricerca” annualità 2018-2019, di cui alla D.D. n. 3806 del 
20/04/2018 della Direzione Regionale Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione 
della Regione Umbria. La partecipazione prevede una collaborazione scientifica senza 
budget. 

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, approva all’unanimità la partecipazione 

da parte del Dipartimento, al Programma di Ricerca dal titolo “Valutazione nel 
modello animale di maiale della sicurezza di una capsula endoscopica luminosa a 

LED per la terapia fotodinamica dell’infezione gastrica di H. pylori” 
 

5) Attività negoziale 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare su i  seguenti addendum e emendamenti ai 
seguenti studi: 
 
5.1.Addendum n. 1 al Contratto per Sperimentazione Clinica stipulato tra il 
Dipartimento SBSC, L’AOUC e ROCHE.  
Titolo :STUDIO DI FASE III/IV MULTICENTRICO, A SINGOLO BRACCIO DI TRATTAMENTO, 

VOLTO A VALUTARE LA SICUREZZA A LUNGO TERMINE E L’EFFICACIA DI ATEZOLIZUMAB 
(TECENTRIQ) IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE 
CELLULE LOCALMENTE AVANZATO O METASTATICO PRECEDENTEMENTE TRATTATI 
(TAIL)””, Codice protocollo MO39171 
SOD Radioterapia 
Responsabile Prof. Lorenzo Livi. 

Il contratto è stato approvato nel CD del 25/10/2017 

 A seguito dell’emendamento sostanziale IB 10 Atezolizumab + Protocollo v.3 + IB 11 
Atezolizumab approvato dal Comitato Etico di Area Vasta Centro, si rende opportuno 
modificare l’art. 4 “OBBLIGAZIONI DELLE PARTI” della suddetta convenzione 
relativamente allo schema di pagamento. 
 Il corrispettivo massimo totale a paziente completato e valutabile sarà di € 5.475,00 
anziché € 5.675, 00 

 Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento il 95% pari ad € 5.201,25 anziché 
5.391 inseriti nel contratto firmato a novembre 2017. 
Il CE è già stato contattato e si pronuncerà il 23 Maggio, il contratto sarà comunque 
sottoscritto quando lo sponsor  invierà il Parere Del CE. 

 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- preso atto della documentazione addotta, 

- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile 
 

Approva 
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 
 
5.2. EMENDAMENTO ALL’ACCORDO riguardante lo studio no profit tra il 

Dipartimento e IPSEN 
Titolo: “CIRCULATING MICRO-RNA (miRNA) AND AR-V7 MUTATIONAL STATUS IN 
METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER (mCRPC): PRIMERA+ STUDY 
(PROSTATE CANCER INNOVATING MARKERS OF EXPECTED RESPONSE TO AGONIST 
LHRH+ ANDROGEN            RECEPTOR INHIBITION,  
SOD Radioterapia  

Responsabile Prof. Livi Lorenzo,  
L’accordo – del quale è promotore il  Dipartimento Di Scienze Biomediche, è stato 
stipulato in data 15 dicembre 2017 ed è  stato approvato nel CD di Dicembre ma ad esso 

non era stato dato seguito in attesa del parere definitivo del CE. Poiché è  pervenuto il 
parere del Comitato Etico  in data 17 Aprile viene emendato il Contratto e abrogato 



 

 

 

 

l’ultimo paragrafo dell’Art. 1.2 dell’Accordo ( stipulato ai sensi dell’art. 2 del Decreto 
Ministero della Salute del 17/12/2004) di seguito trascritto:“Qualora il Comitato Etico 
non esprimesse Parere Unico favorevole allo svolgimento dello studio entro il 31 

marzo 2018, il contratto si intenderà risolto”.  
In seguito a tale abrogazione, l’Accordo deve intendersi pienamente valido ed efficace e, 
non appena firmato l’addendum IPSEN verserà  al Dipartimento, come da contratto, la 
prima rata per un importo di € 30.000,00, non soggetto ad IVA  

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- preso atto della documentazione addotta, 

- considerato che il contratto è stipulato in conformità all’art. 2 del Decreto Ministero della 
Salute del 17/12/2004 
 
5.3 Integrazione alla convenzione economica per sperimentazione clinica con la 
Ditta GlaxoSmithKline  Prot. n. 201000 
Titolo: Uno studio randomizzato, in doppio cieco, multi-dose, controllato con placebo, per 

valutare efficacia, sicurezza e tollerabilità della somministrazione di GSK2330672 nel 
trattamento del prurito in pazienti con colangite biliare primitiva. 
SOD: Gastroenterologia Clinica  
Responsabile: Prof. Andrea Galli 
Il contratto è stato stipulato con Glaxo Smith Kline ed è approvato nel CD del 26 
settembre 2017. 
 

 Viene integrato l’art. 4 come segue: Sarà corrisposto all’Azienda, a titolo di incremento 
del corrispettivo dovuto da GSK per l’esecuzione della Sperimentazione, un ammontare 

pari agli oneri sostenuti dall’Azienda stessa per il rimborso delle spese viaggio dei 
pazienti. 
La modifica non comporta cambiamenti o oneri  per il Dipartimento SBSC ma deve essere 
accettata dal Consiglio di dipartimento in quanto emendamento di un contratto stipulato a 

suo tempo a tre parti  
 

Il Consiglio 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- preso atto della documentazione addotta, 
- considerato che l’emendamento non comporta cambiamenti o oneri  per il Dipartimento   
SBSC 

 
5.4. Addendum II alla Sperimentazione Clinica Prot. n. Mk3475-189 con la 
società MSD ITALIA S.R.L. e AOUC 

Titolo: Studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, con chemioterapia a base di 
platino + Pemetrexed con o senza Pembrolizumab (MK-3475), in prima linea, in pazienti 
con tumore al polmone non a piccole cellule, non squamoso, metastatico 
SOD: Radioterapia 

Responsabile : Prof. Lorenzo Livi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  
ha approvato la stipula del presente contratto nella seduta del 19 ottobre 2016 
Rispoetto al contratto approvato le modifiche sono le seguenti: 

 Cambia il compenso massimo a paziente che non sarà più di euro 38.765,00 
ma di euro 38.077,5 

 Cambia L’art. 8 “Copertura assicurativa”: La compagnia assicurativa non è più la 
ACE EROPEAN GROUP LIMITED ma la Chubb European Group Limited. 
 

Il Consiglio 
 Considerato quanto esposto in istruttoria, 

 Preso atto della documentazione addotta 
 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  

 



 

 

 

 

Approva 
All’unanimità la stipula dell’integrazione  al contratto approvato con delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 19 ottobre 2016 e dà mandato al Direttore per le necessarie 

procedure. 
 
5.5. Addendum alla Sperimentazione Clinica Prot. MK8962-043 con la Società 
MSD ITALIA SRL e AOUC 
Titolo: Studio Multicentrico di Fase IIb in Aperto a Singoli Gruppi per valutare l'efficacia e 
la sicurezza di MK-8962 (corifollitropina alfa) in combinazione con gonadotropina 

corionica umana (hCG) per iniziazione o ripristino della pubertà valutata da un aumento 

del volume testicolare in maschi adolescenti da 14 a <18 anni di età con ipogonadismo 
ipogonadotropo 
SOD: Medicina della Sessualità e Andrologia 
Responsabile : Prof. Mario Maggi 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
ha approvato la stipula del contratto nella seduta del 24 maggio 2017. 

 Viene modificato l’art. 4 “Obbligazione delle parti”: Il compenso massimo a 
paziente varia da 8460,50 euro a 9.092,50 euro. 

 Cambia L’art. 8 “Copertura assicurativa”: La compagnia non è più la ACE 
EROPEAN GROUP LIMITED ma la Chubb European Group Limited 

 L’articolo ART. 9. – Decorrenza del contratto viene modificato come di seguito: Le 
Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di 
ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla chiusura del centro 

sperimentale presso l’Azienda, prevista indicativamente entro dicembre 2019. 
Nel precedente contratto la scadenza era Maggio 2019.  

 Resta inteso che per tutto quanto non espressamente modificato dall’addendum 
Addendum  n 1 occorre fare riferimento alle condizioni previste dalla Convenzione 
stipulata in data 04 agosto 2017  di cui tale Addendum n.1 deve intendersi quale 

parte integrante. 
Il Consiglio 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta 
 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  

 
 

Approva 

All’unanimità la stipula dell’integrazione  al contratto già approvato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 24 maggio 2017 e dà mandato al Direttore per le necessarie 
procedure. 

 
5.6.  Emendamento alla Convenzione per sperimentazione clinica  Prot. GA29144 
con IQVIA RDS Italy S.r.l., e AOUC 
Titolo:  “Studio multicentrico di fase III randomizzato, in doppio cieco, controllato con 

placebo, per valutare l’efficacia e la sicurezza di etrolizumab come trattamento di 
induzione e mantenimento nei pazienti affetti da Morbo di Crohn in fase attiva di grado da 
moderato a grave” 
SOD: Gastroenterologia Clinica  
Responsabile : Prof. Stefano Milani, 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
ha approvato la stipula del contratto nella seduta del 22 febbraio 2017. Il contratto è 

stato sottoscritto a Marzo 2017. 
I cambiamenti contenuti nell’emendamento al Protocollo hanno originato dei cambiamenti 
nei prospetti di pagamento, cambia l’allegato A, in particolare le cifre che saranno 
corrisposte al Dipartimento sono equivalenti al 90%  del compenso a paziente pari ad € 

8.435,00 + IVA  ossia € 7.591,00+ IVA e € 660,00+IVA  a paziente  per il sottostudio 
opzionale. 



 

 

 

 

Il Consiglio 
 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta 

 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  
Approva 

 All’unanimità la stipula dellemendamento   al contratto approvato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 22 Febbraio 2017 e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure. 

 

5.7. Emendamento alla Convenzione per sperimentazione clinica Prot. GA29145 

con IQVIA RDS Italy S.r.l. e AOUC 
Titolo: studio in aperto di estensione e di monitoraggio della sicurezza in pazienti affetti 
da morbo di crohn attivo da moderato a grave precedentemente arruolati nello studio di 
fase iii protocollo ga29144 su etrolizumab 
SOD: Gastroenterologia Clinica 
Responsabile : Prof. Stefano Milani, Dr.ssa Francesca Rogai. 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
ha approvato la stipula del contratto nella seduta del 22 febbraio 2017. Il contratto è 
stato sottoscritto a Marzo 2017. 
Occorre procedere ad emendare il contratto come segue: 
L’ allegato B è sostituito come segue: 
1. Allegato B, Prospetto dei pagamenti: 
Così come approvato dallo Sponsor, gli importi del Budget devono essere adattati in 

conformità all’Equo valore di mercato del Paese (FMV).  

Il  precedente costo  a paziente pari ad € 12.652€+ IVA diventa  13.924 + IVA per 
ogni caso  arruolato e completato durante il periodo di trattamento, e di € 410 + IVA, 
anziché 369+IVA  durante il periodo di follow up di sicurezza e € 123 + VAT anziché € 
110 + IVA per ogni visita effettuata durante il periodo di monitoraggio della sicurezza 
per la PML in accordo al seguente schema dei pagamenti: 

E’ previsto il pagamento di € 218 + VAT per ogni visita non programmata durante la 
fase di trattamento; di € 218 + IVA per ogni visita non programmata durante il periodo 
di follow up di sicurezza e di € 159 + IVA per ogni visita non programmata durante il 
periodo di monitoraggio della sicurezza per la PML.  

Per la visita di completamento studio o ritiro anticipato dal trattamento verrà 
rimborsato un importo di € 629.  

Le somme di spettanza del Dipatimento saranno pari al 90% degli importi sopraesposti  

    Rimangono inalterate le altre disposizioni del contratto approvato a marzo 2017 
Il Consiglio 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta 
 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  

Approva 
 All’unanimità la stipula dellemendamento   al contratto approvato con delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 22 Febbraio 2017 e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure. 

 
5.8. Emendamento n. 1 alla Convenzione Prot. n. BP39261 stipulata dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con Covance, La Roche Ltd, 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 

Il contratto in oggetto è stato stipulato dai soggetti di cui sopra nel novembre 2017 è 
necessario adesso modificarlo ed estenderlo a questo Dipartimento in quanto devono 
essere inserite le attività svolte, per conto del Dipartimento SBSC,  dal Prof. Stefano 
Colagrande. Il  pagamento delle indagini per RMI  spetta quindi al Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, rappresentato dal 
Direttore Prof.ssa Paola Chiarugi, che a tal fin viene incluso nell’emendamento che si  
pone in approvazione:  



 

 

 

 

• RMI con mezzo di contrasto della mano, incluso il polso; sarà innanzitutto 
necessario investigare l’artrite reumatoide (RA) delle mani (solo la parte 2a)  
Il pagamento per l’RMI con mezzo di contrasto della mano dominante, sarà così 

corrisposto, per ciascun paziente:  
- € 254,00 all'Azienda  
- € 445,00 al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” 
 

Il Consiglio 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 

 Preso atto della documentazione addotta, 
 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  

 
Approva 

 All’unanimità la stipula dell’emendamento al contratto stipulato nel Novembre 
2017 dal diaprtimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con l’inserimento del 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
per le attività svolte dal Prof. Stefano Colagrande e il pagamento delle relative 
competenze pari a € 445,00 a paziente, e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure 

 
5.9. Sperimentazione Clinica prot. MVT-601-3102 
Il Presidente presenta al Consiglio la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche (SBSC) ”Mario 
Serio”  dell’Università degli studi di Firenze e la Pharmaceutical Research Associates 

Italy S.r.l. concernente condizioni e modalità per l'esecuzione della sperimentazione 
clinica:  
Titolo: "Studio internazionale di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di relugolix somministrato con e senza 

estradiolo e noretindrone acetato a basso dosaggio in donne con dolore da endometriosi”  
SOD: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, 
Responsabile: Prof. Felice Petraglia 
Arruolamento: circa 4 (quattro) pazienti entro gennaio 2019 (data stimata).  
Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (95% del totale): € 5869,1 +IVA 
Corrispettivo totale: € 23.476,4 +IVA 
Durata: Fino a gennaio 2019 

Il Consiglio 
 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta, 

 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  
Approva 

 All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie 
procedure  

 
5.10. Sperimentazione Clinica prot. MVT-601-3001 
Il Presidente presenta al Consiglio la  Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche (SBSC) ”Mario 
Serio”  dell’Università degli studi di Firenze e la Pharmaceutical Research Associates 
Italy S.r.l. concernente condizioni e modalità per l'esecuzione della sperimentazione 

clinica:  
Titolo: “Liberty 1: studio internazionale di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, 
controlllato verso placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di Relugolix co-
somministrato con e senza Estradiolo e Noretidindrone acetato a basso dosaggio in donne 
con sanguinamento mestruale  abbondante associato a fibromi uterini” 

SOD: OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
Responsabile: Prof. Felice Petraglia 

Arruolamento: circa 10 (dieci) pazienti entro luglio 2018 (data stimata).  



 

 

 

 

Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (95% del totale): € 5.757,95 +IVA 
Corrispettivo totale: € 57.579,50 +IVA 
Durata: Fino a luglio 2018 

Il Consiglio 
 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta, 
 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  

Approva 
 All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie 

procedure  

 
5.11. Sperimentazione Clinica prot. n. GS-US-418-3899  
Il Presidente presenta al Consiglio la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche (SBSC) ”Mario 
Serio”  dell’Università degli studi di Firenze e la GILEAD SCINCES INC concernente 
condizioni e modalità per l'esecuzione della sperimentazione clinica:  

Titolo: "Studio di estensione a lungo termine per la valutazione della sicurezza di 
filgotinib in soggetti affetti da colite ulcerosa” 
SOD: GASTROENTEROLOGIA CLINICA 
 Responsabile della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 
Sperimentatore responsabile: Dr.ssa Francesca Rogai 
Arruolamento: circa 3 (tre) pazienti entro febbraio 2020 (data stimata).  
Corrispettivo a paziente per il DIP SBSC (90% del totale): € 13,195.00+IVA 

Corrispettivo totale: € 39.585,00 +IVA 
Durata: Fino a febbraio 2020 

Il Consiglio 
 Considerato quanto esposto in istruttoria, 
 Preso atto della documentazione addotta, 
 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  

Approva 
 All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie 

procedure  
 

 

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

6.1 Il Presidente chiede  al Consiglio  di esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di attivazione di 2 (due) assegni di ricerca annuali di tipo b) nell’ambito del 
Progetto di Eccellenza “Medicina di Genere”con decorrenza 1/09/2018: 

 

Tipologia 

dell’assegno  
A totale carico 

Decorrenza attività 

di ricerca (ogni 1° 

del mese con 

esclusione del mese 

di agosto) 

1/09/2018 

Titolo dell’assegno 

svolgimento di una ricerca in uno dei Settori Scientifico 
Disciplinari di cui il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è referente:  
(https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/referenze_ssd_dipartim

enti.pdf). 

Settore disciplinare 

(di referenza 
Tutti i SSD di cui il DSBSC è referente 



 

 

 

 

assegnato al 

Dipartimento che 

attiva l’assegno) 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 
Prof. Chiarugi PO 

Requisiti di 

ammissione 

Laurea V.O. almeno quadriennale, o Specialistica, o Magistrale, 
in ambito biomedico o chimico o fisico. 
 

Durata (da uno a 

tre anni) 
Un anno 

Costo totale 

dell’assegno  

(da 23.786,76 a 

30.922,08) 

23.786,76 

Provenienza fondi Progetto Dipartimenti di Eccellenza 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità del programma proposto e 
la disponibilità di budget, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi 
assegni di cui sopra e dà mandato al Direttore di nominare, alla scadenza del bando, la 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 
 

6.2 Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo 

esercitato nella forma della collaborazione coordinata 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 
contingenti, il Dott. Alessandro Passeri, con lettera prot. n. 83631 del 21.05.2018 ha 
chiesto l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, 

qualora la ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, per il 
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione finalizzata all’espletamento di attività di 
supporto scientifico medico specialistico e collaborazione ai test ed alla 
ottimizzazione di un prototipo di rivelatore per radiazioni elettromagnetiche 
dedicato all’imaging bio-molecolare in Medicina Nucleare. 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di ricerca 
“CompTo-NM – Computer Tomography and Nuclear Medicine”, di: 

 collaborare alla valutazione delle performances cliniche del rivelatore in oggetto 

 gestire le sorgenti radioattive libere necessarie alla esecuzione dei test ritenuti 
necessari alla caratterizzazione del prototipo. 

Il Consiglio,  
vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire 
la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 

Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non 
individui la professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 20.07.2018 al 19.07.19. 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:  

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 Specializzazione in Medicina Nucleare 
 Esperienza in attività di diagnostica clinica e di laboratorio, con particolare 

riguardo alla manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate. 
 Esperienza in attività di sostegno alla ricerca, con particolare riguardo all’analisi di 

immagini medico-nucleari planari e tomografiche. 

Per la valutazione la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 50 punti totali, così 
distribuiti: 



 

 

 

 

1) fino ad un massimo di 5 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 
 Laurea: 

a. votazione fino a 99/110: punti 1 

b. votazione da 100/110 a 110/110: punti 2 
c. votazione pari a 110/110 e lode: punti 3 

 Diploma di Specializzazione: 
a. votazione fino a 64/70: punti 0,5 
b. votazione da 65/70 a 70/70: punti 1 
c. votazione pari a 70/70 e lode: punti 1,5 

 Master: 0,5 punti 

2) fino ad un massimo di 15 punti per il Curriculum Formativo e Scientifico e nella 
specie: 

 esperienza e pubblicazioni in Medicina Nucleare: 9 punti 
 esperienza in Laboratorio di Radiofarmacia: 3 punti 
 esperienza in Camera Calda per manipolazione di radiofarmaci: punti 3 

3) fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 

relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi e nella specie: 
 Tirocinio, affine alla disciplina del bando: 

a. periodo fino a 6 mesi: punti 4 
b. periodo da 6 a 9 mesi: punti 7 
c. periodo oltre 9 mesi: punti 10 

 Borsa di Studio, Assegno di ricerca, Lavoro o equipollenti, affini alla 
disciplina del bando: 

a. periodo fino a 6 mesi: punti 4 
b. periodo da 6 a 9 mesi: punti 7 
c. periodo oltre 9 mesi: punti 10 

4) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione del colloquio, nella specie: 
 generiche conoscenze della materia: 2 punti 
 sufficienti ma non specifiche conoscenze della materia: 4 punti 

 sufficienti e specifiche conoscenze della materia: 6 punti 
 buone conoscenze specifiche della materia: 8 punti 
 ottime conoscenze specifiche della materia: 10 punti 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 
percipiente è pari ad € 31.000,00. L’importo è determinato, nella misura che viene 
stimata congrua in relazione all’impegno ed alla elevata qualificazione della prestazione 
richiesta. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in n. 12 rate di pari importo, di cui l’ultima dietro 

presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”, progetto “CompTo-NM”, finanziato con il determinante contributo 
regionale a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Bando n. 2 
Progetti strategici di ricerca e sviluppo delle MPMI.  

La prestazione sarà coordinata dal Dott. Alessandro Passeri a cui il collaboratore farà 
riferimento per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività 
che si svolgerà prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 
 
6.3 Valutazione comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo 

esercitato nella forma della collaborazione coordinata 

Il Presidente comunica che, dovendo sopperire ad esigenze particolari, temporanee e 

contingenti, il Prof. Mario Maggi, con lettera prot. n. 84505 del 22.05.2018 ha chiesto 
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, qualora la 
ricognizione interna non avesse individuato la professionalità necessaria, per il 



 

 

 

 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione finalizzata all’espletamento di attività di 
Creazione di una rete tra medicina generale e medicina specialistica andrologica 
per facilitare il percorso assistenziale di pazienti andrologici con problematiche 

di fertilità o sessualità. 
In particolare il collaboratore dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto di ricerca “CCM 
2016: Prevenzione della salute riproduttiva del giovane maschio: sviluppo di un modello 
di rete andrologica”, di: 

 Effettuare un’anamnesi mirata all’identificazione di problematiche andrologiche 
subcliniche o fattori di rischio per patologia andrologica in pazienti visitati in 

ambiente generalistico 

 Raccogliere dati relativi alla salute riproduttiva e sessuale di uomini con fattori di 
rischio per patologia andrologica (compilazioni questionari, esami ematochimici, 
parametri antropometrici) 

 Elaborare i dati raccolti al fine di descrivere l’impatto delle patologie andrologiche in 
popolazione generale 

Il Consiglio,  

vista e valutata la richiesta, all’unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore ad indire 
la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico e a nominare altresì il 
Responsabile del procedimento, qualora la previa ricognizione interna all’Ateneo non 
individui la professionalità richiesta. Il Consiglio, inoltre, autorizza la relativa spesa. 
Il contratto dovrà decorrere dal 20.08.2018 al 19.03.2019. 
Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale:  

- Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia; 

- Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo; 

- Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; 

- Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti l’esperienza clinica in ambito 
dell’endocrinologia 

Per la valutazione la commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti che verranno 
così ripartiti: 

1. fino a 20 punti per il punteggio di laurea 
a. 20 punti: punteggio  110/110 con lode 

b. 10-19 punti: punteggio da 101/110 a 110/110 
c. 9 punti: punteggio inferiore a 101/110 

2. fino ad un massimo di 20  punti per il punteggio di Specializzazione 
a. 20 punti: punteggio di Specializzazione 70/70 con lode  
b. 10-19 punti: punteggio di Specializzazione da 61/70 a 70/70 
c. 9 punti: punteggio di Specializzazione inferiore a 61/70 

3. fino ad un massimo di 10  punti per la pregressa esperienza professionale e/o 

formativa maturata in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi 
a. 10 punti: oltre 12 mesi di esperienza professionale e/o formativa 
b. 5 punti: tra 6 e 12 mesi di esperienza professionale e/o formativa; 
c. 3 punti: meno di 6 mesi di esperienza professionale e/o formativa. 

4. fino a 50  per il colloquio: 
a. fino a 25 punti: per conoscenza delle tematiche oggetto di valutazione; 

b. fino a 25 punti: per attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca 
richieste dal progetto 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 
percipiente è pari ad € 5.000,00. L’importo è determinato, nella misura che viene stimata 
congrua in relazione all’impegno ed alla elevata qualificazione della prestazione richiesta. 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in n. 7 rate di pari importo, di cui l’ultima dietro 
presentazione di una relazione esplicativa delle attività in essere volta ad accertare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio”, progetto MAGGCCM16.  



 

 

 

 

La prestazione sarà coordinata dal Prof. Mario Maggi a cui il collaboratore farà riferimento 
per le direttive e le indicazioni di massima circa l’espletamento dell’attività che si svolgerà 
prevalentemente nei locali del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio”. 
 

 

6.4 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Edoardo Mannucci, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa assistenziale 

post laurea per attività di ricerca, tipologia 2 conferita alla Dott.ssa Ilaria 

Dicembrini, per il progetto “Confronto tra sistemi integrati microinfusori/sensori e 
terapia multiiniettiva associata a monitoraggio della glicemia capillare nella terapia del 
diabete di tipo 1”. Il rinnovo della borsa, per 6 mesi, dal 02.07.2018 al 01.01.2019, per 
un importo pari a € 9.000,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi del Prof. Mannucci.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 

 
6.5 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Carlo Maria Rotella, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa assistenziale 
post laurea per attività di ricerca, tipologia 2 conferita alla Dott.ssa Elisabetta 
Ragghianti, per il progetto “Validazione di un nuovo indice per la misura della massa 
grassa Body Fat Index (BFI) anche in paragone con altro indice già esistente Lipid 
Accumulation Product (LAP)”. Il rinnovo della borsa, per 6 mesi, dal 02.07.2018 al 

01.01.2019, per un importo pari a € 9.000,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi del 
Prof. Rotella.  

Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 
6.6 La Prof.ssa Sabrina Rita Giglio 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: “Set up af SNP array method by Next Generation Sequencing using 
NextSeq550." 
Importo: euro € 19.367,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 
borsista previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà su fondi AOU Meyer. 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio. 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 
Inizio attività: 01.08.2018  
Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  

Laurea Triennale in Biologia o in Biotecnologiche Mediche o laurea in Tecnico di 
Laboratorio Sanitario Biomedico. 
Documentata esperienza nell'ambito della citogenetica, citogenetica molecolare e 

genetica molecolare in particolare analisi CGH e preparazione dell’utilizzo di tecniche di 
sequenziamento massivo sul DNA (utilizzo di tecnologie di sequenziamento su piattaforme 
Next Generation Sequencing). 
Conoscenza della lingua inglese. 
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca.  
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 

un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca richiesto. 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 e del colloquio, 
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 titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 



 

 

 

 

 
6.7 Il Prof. Lorenzo Livi chiede l’attivazione di una Borsa post-laurea Assistenziale di 
tipologia 3 per titoli e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca dal titolo: “Cardiotossicità indotta da antracicline in associazione o 
meno al Trastuzumab nella terapia del carcinoma mammario non metastatico: effetti del 
trattamento con ACE Inibitori e Beta bloccanti” 
Importo: 6.000,00 euro al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 
borsista previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà sui fondi: BITIUETEND 

Assegnatario responsabile: Prof. Lorenzo Livi 

Durata della borsa di ricerca: 6 mesi 
Inizio attività: 01 agosto 2018 
Requisiti richiesti: 
Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti  
Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.  
Specializzazione in Malattie Cardiovascolari 

La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 
un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca richiesto. 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 e del colloquio, 
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 titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 

procedure. 
 
6.8 Il Prof. Massimo Mannelli 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: “Tumori di derivazione dalla cresta neurale e microambiente: modello sperimentale 
per identificare potenziali bersagli farmacologici in paragangliomi mutati per l’SDHB." 
Importo: euro € 19.367,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 
borsista previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà su fondi Stiftelsen the Paradifference foundation. 
Assegnatario responsabile: Prof. Massimo Mannelli. 
Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 01.09.2018  
Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  

Laurea in Biotecnologiche Mediche o lauree equipollenti. 
Dottorato di ricerca. 
Comprovata esperienza di lavoro di ricerca all’estero. 
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 

un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca richiesto. 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 e del colloquio, 
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 titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 

 

6.9 Il Prof. Massimo Mannelli chiede l’attivazione di una Borsa post-laurea 

assistenziale, tipologia 2, per titoli e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: “Patogenesi e correlazione genotipo-fenotipo 

dei tumori associati a mutazioni germinali della succinato deidrogenasi" 



 

 

 

 

Importo: euro € 19.367,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 
borsista previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà su fondi Stiftelsen the Paradifference foundation. 

Assegnatario responsabile: Prof. Massimo Mannelli. 
Durata della Borsa di studio: 12 mesi 
Inizio attività: 01.09.2018  
Pagamenti: mensile 
Requisiti richiesti:  
Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. 

La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da 
un colloquio tesi ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’attività di 
ricerca richiesto. 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 e del colloquio, 
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 titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 
 
6.10. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alle 
proposte di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/07/2018: 

 

Tipologia dell’assegno  Cofinanziato 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.09.2018 

Titolo dell’assegno 
Studio della citotossicità di aggregati proteici coinvolti 
nelle malattie da deposizione proteica 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Fabrizio Chiti, PO BIO/10 
 

Requisiti di ammissione 

- PhD in Biochimica e Biologia applicata o settori affini 
- Laurea Specialistica in Biotecnologie mediche o 
corrispondenti Lauree magistrali 

- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento della ricerca 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  30.922,08 € 

Finanziamento Ateneo  
9.438,00 
 

Finanziamento Struttura 21.484,08 € 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

Progetto SUPREMAL finanziato Bando Regione FAS 
salute 2014 (DD4042/2014) approvato con decreto 10 
dicembre 2015, n. 6247 certificato il 21-12-2015 e 
pubblicato sul BURT 30-12-2015 



 

 

 

 

data, ora e luogo del 

colloquio  

3 luglio 2018 ore 11.00,  
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” - Viale Pieraccini, 6– 50139 
Firenze. 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 

nuovo assegno di cui sopra. 
 

 

7) Pratiche del personale 

7.1 Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del Prof.ssa Monti Daniela di 

una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dr.ssa Elisa 

Bientinesi per poter assistere alle ricerche su “Senescenza cellulare e inviacchiamento” 

presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa Daniela Monti dal 28/05/2018 al 

31/10/2018 

Il frequentatore provvederà prima di iniziare la frequenza a stipulare idonea polizza 

infortuni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.2 Il Presidente, Prof.ssa Paola Chiarugi,  presenta la sua richiesta di una frequenza 

volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dr.ssa Aleide Calabrese per 

poter assistere alle ricerche su “Cannabinoidi e cancro” presso l’unità di ricerca di cui è 

responsabile la prof.ssa Paola Chiarugi dal 11/6/2018  al 30/9/2019 

Il frequentatore ha già provveduto a stipulare idonea polizza infortuni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8) Nomina della Commissione per la Selezione per un posto di Tecnologo di 2° 

livello, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010- (Bando H2020 – 

SPIDIA4P) – a ratifica 
Il Presidente ricorda che in data 26 Aprile 2018 sono scaduti i termini per la 
presentazione delle domande per la Selezione per 1 posto di Tecnologo di 2 livello, 
ai sensi dell'art. 24bis della Legge 240/2010, con contratto di lavoro a tempo 
determinato, in regime di tempo parziale (66,66%) per la durata di 18 mesi nell'ambito 

del progetto di ricerca dal titolo "SPIDIA for Personalized Medicine-Standardisation 
of generic Pre-analytical procedures for In vitro DIAgnostics for Personalized 
Medicine" – SPIDIA4P- 

Per motivi di necessità ed urgenza per rispettare i termini imposti dal Bando, il Direttore 
ha nominato, su indicazione del Responsabile del progetto Spidia 4 P, con proprio Decreto 
n 70515 (4946) del 27/4/2018  i componenti la commissione  che risulta così composta:  

1) Prof.ssa Pamela Pinzani Professore Associato, Presidente 

Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”, Università degli Studi 
di Firenze  
 

2) Prof. Giancarlo La Marca Professore Associato, Membro 
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”, Università degli Studi 
di Firenze  

 
3) Dr.ssa Roberta Sestini Ricercatore, Membro  

Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”, Università degli Studi 
di Firenze  
Supplente:  

Prof.ssa Chiara Nediani Professore Associato  



 

 

 

 

Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio” Università degli Studi di 

Firenze 

Il Presidente ricorda che tutti i commissari hanno sottoscritto la dichiarazione ex art. 25 
bis Dlgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione n.190/2012) e chiede al 
Consiglio di approvare a ratifica la nomina della suddetta Commissione 
 

Il Consiglio 

- Preso atto  di quanto esposto in istruttoria 

- Preso altresì atto che tutti i commissari hanno sottoscritto la dichiarazione ex art. 
25 bis Dlgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione n.190/2012) 
 

All’unanimità delibera a ratifica 

- Di approvare la nomina della Commissione per la Selezione per un posto di 
Tecnologo di 2° livello, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010- (Bando H2020 
– SPIDIA4P) così costituita: 

- Prof.ssa Pamela Pinzani Professore Associato, Presidente 
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”, Università degli Studi 

di Firenze  
 

- Prof. Giancarlo La Marca Professore Associato, Membro 
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”, Università degli Studi 
di Firenze  

 
- Dr.ssa Roberta Sestini Ricercatore, Membro  

Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio”, Università degli Studi 
di Firenze  
Supplente:  
Prof.ssa Chiara Nediani Professore Associato  
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio” Università degli Studi di 
Firenze 

 
 
 
9) Variazioni di Budget 

ll Presidente comunica che si sono rese necessarie le seguenti variazioni al Budget della 

dotazione per cofinanziare il progetto Dipartimenti di Eccellenza: 

Attrezzature Scientifiche      

CO.01.01.02.03.01.01           +30.000,00 

Manutenzione macch. apparecchi e attrezz. varie  

CO.04.01.02.01.08.18.05                  -28.766,18 

Noleggio Strumenti attrezzature  



 

 

 

 

CO.04.01.02.01.11.01.01                                     -1.233,82 

Il Consiglio di dipartimento, all’unanimità, approva. 

10) Approvazione spese superiori per il progetto dipartimenti di eccellenza  

 

10.1 Il Presidente propone l’acquisto di una cappa ipossica cioè di un incubatore/ 

manipolatore per colture cellulari in atmosfera controllata nell’ambito del progetto 

DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA. 

Per il suddetto strumento sono stati richiesti 3 (tre) preventivi di spesa per apparecchi 

con caratteristiche e prestazioni approssimativamente equivalenti. Ciascuna delle Ditte 

contattate è unica fornitrice o concessionaria esclusiva per l’Italia per l’apparecchio 

oggetto della rispettiva offerta. Si tratta in particolare di: 

- CaRlibiotec s.r.l. (Frascati, RM), che ha proposto la fornitura dell’apparecchio Ruskinn 

mod. New InvivO2 400, al costo di € 36.500,00 (esclusa IVA); 
- Coy Laboratory Products (Grass Lake, MI, U.S.A.), che ha proposto la fornitura 
dell’apparecchio Hypoxic Glove Box mod. n° cat. 8375250, al costo di $ 33.737,24 
(esclusa tassa d’importazione);  
- Analytical Control De Mori (Milano), che ha proposto la fornitura dell’apparecchio Don 

Whitley Workstation DWS mod. H35, al costo di € 24.500,00 (esclusa IVA). 

Si è deciso di procedere all’acquisto della Don Whitley Workstation DWS mod. H35, per 
una serie di motivi, riassunti qui di seguito: 
1) Analytical Control De Mori ha proposto la fornitura, in via eccezionale (una sola unità 
disponibile) e ad un prezzo estremamente competitivo, di un apparecchio usato a scopo 
dimostrativo nel corso della partecipazione a congressi scientifici di settore; 
l’apparecchio è stato acceso saltuariamente al solo fine di attivarne la componentistica 
elettrica, senza mai essere connesso all’alimentazione con gas o effettivamente 

impiegato per procedure sperimentali; le condizioni dell’apparecchio sono pertanto pari 
al nuovo e la sua fornitura è accompagnata dalla normale garanzia della durata di due 
anni; 
2) la Don Whitley Workstation DWS mod. H35 è un apparecchio provvisto, a differenza 
degli altri due, di pannello frontale interamente e facilmente rimuovibile; tale 
caratteristica consente di inserire agevolmente all’interno della cabina strumenti o 

attrezzature voluminose; 

3) nel nostro Dipartimento è già in uso una Don Whitley Workstation; l’acquisto di un 
altro apparecchio della stessa marca semplifica dal punto di vista tecnico (relazione già 
avviata col servizio di assistenza specializzato) e razionalizza dal punto di vista 
economico eventuali futuri interventi di manutezione sulle due macchine. 

Sulla base delle offerte proposte è stata scelta la società ANALYTICAL CONTROL DE MORI 

SRL in virtù del prezzo più basso. 

Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Chiarugi. 

 

Il Consiglio 

- Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, 



 

 

 

 

- Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 
degli Studi di Firenze, 

delibera 

 

- L’approvazione, in forza dell’istruttoria, dell’acquisto di una cappa ipossica cioè di un 

incubatore/manipolatore per colture cellulari in atmosfera controllata nell’ambito del 

progetto Dipartimenti di Eccellenza dalla società Analytical Control De Mori S.r.l. al 

prezzo di euro 24.500 + IVA. 

- L’imputazione del costo al Progetto Dipartimenti di Eccellenza di cui è responsabile la 

Prof.ssa Paola Chiarugi per l’importo di euro 20.000 più IVA e al progetto PDSITT13 di 

cui è Responsabile il Prof. Persio dello Sbarba per limporto di euro 4.500 più IVA.   

- Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Paola Chiarugi, 
Direttore del Dipartimento 

 

10.2 Il Presidente propone l’acquisto di una gabbia metabolica in unicità dalla società 

COLUMBUS INSTRUMENTS INTERNATIONAL CORPORATION in quanto unico produttore di 

tale strumento, nell’ambito del progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA. 

Il sistema Oxymax di Columbus Instruments è uno strumento molto importante per la 

ricerca sugli animali da laboratorio, in quanto permette lo studio del metabolismo 

dell’animale, del coniglio nel nostro caso, per il quale verrà creata una gabbia specifica 

con dimensioni tali da garantire il benessere dell’animale. Lo strumento è un calorimetro 

che, indirettamente dalla relazione tra il volume di gas consumato (ossigeno) e quello 

prodotto (anidride carbonica), rivela il contenuto energetico del prodotto alimentare 

utilizzato dall’animale, il quale sarà utilizzato per il calcolo del calore.  

Come calorimetro indiretto, Oxymax si basa su misurazioni accurate delle concentrazioni 

di gas e del flusso. Il flusso viene misurato mediante una particolare tecnica che fornisce 

dati formattati. Inoltre per le sue caratteristiche, è possibile utilizzare Oxymax in varie 

condizioni atmosferiche senza la necessità di tenere conto della pressione o della 

temperatura ambientale. 

E anche questa caratteristica lo rende peculiare. 

Inoltre, Columbus Instruments è l’unica ditta rivenditrice di tale strumento, la quale per 

garantire il minor prezzo possibile all’acquirente, vende direttamente i prodotti dagli USA, 

senza rivenditori autorizzati in altri paesi. 

Il costo è pari a $ 40.000,00. 

Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Chiarugi. 

 

Il Consiglio 

- Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 



 

 

 

 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, 
- Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 

degli Studi di Firenze, 

delibera 

 

- L’approvazione, in forza dell’istruttoria, dell’acquisto di una gabbia metabolica in 

unicità dalla società COLUMBUS INSTRUMENTS INTERNATIONAL CORPORATION in 

quanto unico produttore di tale strumento al prezzo di $ 40.000,00 + IVA. 

- L’imputazione del costo al Progetto Dipartimenti di Eccellenza di cui è responsabile la 

Prof.ssa Paola Chiarugi  

- Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Paola Chiarugi, 

Direttore del Dipartimento 
 

10.3 Il Presidente propone l’acquisto per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza di un 

apparecchio ultracentrifuga da terra nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza 

acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa) attraverso RDO (richiesta di offerta) con una 

base d’asta di € 39.500,00 più IVA. Si tratta di una centrifuga da terra indispensabile per 

scopi preparativi in quanto consente di separare, preparare e purificare le macromolecole 

per poi poterle sottoporre a successivi studi. Le caratteristiche richieste sono le seguenti: 

Indicatore LED 

Pannello LCD   

Display multilingue 
Altezza del tavolo bassa per un facile carico/scarico del rotore 
Sistema automatico di gestione della vita del rotore 
Modalità economica per il risparmio energetico 
Cronologia operativa  
Funzionamento programmato 

Blocco utente 
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Chiarugi. 

 

Il Consiglio 

- Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, 
- Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università 

degli Studi di Firenze, 

delibera 

 

- L’acquisto, in forza dell’istruttoria, di un’ ultracentrifuga da terra tramite Mercato 

Elettronico attraverso RDO con base d’asta di euro 39.500 più IVA con aggiudicazione 

al prezzo più basso 

- L’imputazione del costo al Progetto Dipartimenti di Eccellenza di cui è responsabile la 

Prof.ssa Paola Chiarugi  



 

 

 

 

- Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Paola Chiarugi, 
Direttore del Dipartimento 

 

 

11) Varie ed eventuali 

 

 
Alle ore 16.55 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori  
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Galli 
Andrea, Livi Lorenzo, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Rotella Carlo 
Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 

Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cirri Paolo, 
Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, 
Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, la Marca Giancarlo, Lazzeri Elena, Lolli 
Francesco, Luconi Michaela, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, 
Meacci Elisabetta, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci Ivo, Pallotta Stefania, Papi Laura, 

Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, 
Talamonti Cinzia 

 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, 
Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini 
Riccardo, Mocali Alessandra, Paolo Paoli, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Sestini 

Roberta, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Desideri Isacco, Gamberi Tania, Lotti Francesco, 
Muratori Monica, Provenzano Aldesia, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Mannelli Massimo, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Caselli Anna, Krausz Csilla, Peri Alessandro 

 

Ricercatori 

Cipolleschi Maria Grazia, Magnelli Lucia, Passeri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Ramazzotti Matteo, Tarocchi Mirko 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Maggi Mario, Romagnani Paola 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, Coccia Maria Elisabetta, Vignozzi Linda 



 

 

 

 

 
Ricercatori 

Danza Giovanna, Schiavone Nicola 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina 

 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 

12)Rivalutazione rappresentanti del dipartimento nel Consiglio della Scuola di 
Scienze della Salute Umana 
 
Il Presidente informa di avere ricevuto una comunicazione dal prof. Annunziato 

riguardante la necessità di una rivalutazione della composizione del Consiglio della Scuola 
di Scienze della Salute Umana, dovuta a intervenuti collocamenti a riposo, a cessazioni 
nelle cariche di Presidenti di C.d.S. o Direttore di Scuole di Specializzazione e a 
decadenza per assenze. Il Prof. Annunziato ha allegato una tabella con le presenze in 
Consiglio dei rappresentanti del Dipartimento nell’ultimo anno. In particolare, dato che il 
Dipartimento SBSC deve scegliere per il consiglio della SSSU n.8 rappresentanti (di cui 1 
è di diritto il Direttore di Dip.to) e attualmente i rappresentanti effettivi oltre al Direttore 

sono 4 (Prof. Colagrande, Dr.ssa Danza, Prof.ssa Fiorillo e Prof.ssa Pallotta), occorre che il 
Consiglio deliberi a maggioranza assoluta per reintegrare il numero richiesto con 3 
nominativi da scegliere tra Coordinatori dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, 
Direttori Scuole di Specializzazione, Componenti delle Giunte dei Dipartimenti, 

Coordinatori dei Corsi di Dottorato e Responsabili delle attività assistenziali di competenza 
della struttura. Il Presidente propone: Felice Petraglia, Direttore scuola di 
specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Antonino Salvatore Calabrò, 

Direttore Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparto Digerente, Massimo 
Stefani, coordinatore del Dottorato in Scienze Biomediche. I nuovi rappresentanti 
resteranno in carica fino a fine mandato degli altri componenti, che erano stati eletti nel 
Consiglio straordinario del 3 febbraio 2016 per la durata di 3 anni. 
 

IL CONSIGLIO 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze (D.R. 329/2012) 

- Visto l’Art. 60 del Regolamento generale di Ateneo (D.R. 819/2013 – prot. 55497) 

riguardante la Composizione del Consiglio di Scuola 

- Visto l’Art. 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole (D.R. 952 del 16/10/2012) 

riguardante il Consiglio della Scuola 

- Visto l’Art. 7 del Regolamento interno della Scuola di Scienze della Salute Umana 

(D.R. 738/2013 – prot.51551) riguardante la decadenza per assenze dei 
componenti elettivi del Consiglio della Scuola 

- Considerata la proposta del Presidente riguardante i tre nominativi da scegliere 

tra Coordinatori dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, Direttori Scuole di 
Specializzazione, Componenti delle Giunte dei Dipartimenti, Coordinatori dei Corsi 
di Dottorato e Responsabili delle attività assistenziali di competenza della 
struttura, così individuati: Felice Petraglia, Direttore scuola di specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia, Antonino Salvatore Calabrò, Direttore Scuola di 
specializzazione in Malattie dell'Apparto Digerente, Massimo Stefani, coordinatore 
del Dottorato in Scienze Biomediche; 
 

IL CONSIGLIO 
 

delibera all’unanimità l’elenco dei rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio della 

Scuola di Scienze della Salute Umana: 
 



 

 

 

 

CHIARUGI PAOLA Direttore del Dipartimento 
  

COLAGRANDE STEFANO Direttore Scuola di Specializzazione 
in Radiodiagnostica  

DANZA GIOVANNA Ricercatore 
 

FIORILLO CLAUDIA Direttore Scuola di Specializzazione 
in Patologia Clinica e Biochimica 

Clinica 

PALLOTTA STEFANIA Presidente del Corso di Laurea in 
Tecniche di radiologia medica per 

immagini e radioterapia  

PETRAGLIA FELICE Direttore Scuola di Specializzazione 
in Ginecologia e Ostetricia  

CALABRO’ ANTONINO 

SALVATORE 

Direttore Scuola di Specializzazione 

in Malattie dell'Apparto Digerente 

STEFANI MASSIMO Coordinatore del Dottorato in Scienze 
Biomediche 

 

Tutti i rappresentanti resteranno in carica fino alla fine del mandato dei componenti, che 
erano stati eletti per la durata di 3 anni nel Consiglio straordinario del 3 febbraio 2016. 
 

Alle ore 17.00 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia e ai Ricercatori a 
tempo indeterminato  

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Galli 
Andrea, Livi Lorenzo, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Rotella Carlo 
Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 

Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cirri Paolo, 
Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, 
Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, la Marca Giancarlo, Lazzeri Elena, Lolli 
Francesco, Luconi Michaela, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, 

Meacci Elisabetta, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci Ivo, Pallotta Stefania, Papi Laura, 

Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, 
Talamonti Cinzia 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Falchini Massimo, Fibbi Gabriella, 
Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini 

Riccardo, Mocali Alessandra, Paolo Paoli, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Sestini 
Roberta, Stio Maria 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Mannelli Massimo, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Caselli Anna, Krausz Csilla, Peri Alessandro 

 



 

 

 

 

Ricercatori 

Cipolleschi Maria Grazia, Magnelli Lucia, Passeri Alessandro 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Maggi Mario, Romagnani Paola 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, Coccia Maria Elisabetta, Vignozzi Linda 

 
Ricercatori 

Danza Giovanna, Schiavone Nicola 

 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 

13)Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 

Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei ricercatori a tempo 
indeterminato aventi diritto 

Esce la Dott.ssa Gabriella Fibbi. 

Sul punto 13) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il Presidente ricorda che con Decreto 

rettorale n. 444 del 12.04.2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe 

stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III 
del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 

per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito 
dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 

Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al 
dipartimento. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al secondo semestre 2017, è pervenuta al Dipartimento la relazione del 
ricercatore a tempo indeterminato: Dr.ssa Gabriella Fibbi. 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza 

dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta 
ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione 
costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da 
garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento 
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica 
relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 

istituzionali”.  



 

 

 

 

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per 
ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 

all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegato n. 1). 

Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori di I e II Fascia e 
dei ricercatori a tempo indeterminato e con la maggioranza assoluta dei presenti, ai 
sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 
6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 

stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 

classe stipendiale triennale”; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in 
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università 

degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle 
presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale; 
 
- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della 
Commissione per l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai 

sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 
- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 
444 del 12.04.2018; 

 

- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato aventi diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 
 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato 
in suddette relazioni; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 

quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi 
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati 
regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 

all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 

diritto; 



 

 

 

 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività 
didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1° 
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 1).  

 

Dr.ssa Gabriella Fibbi                                         Valutazione positiva 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 
 

Dà mandato  
 
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli 
uffici competenti di Ateneo.  

 

Alle ore 17.05 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I e II Fascia 

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Galli 
Andrea, Livi Lorenzo, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Rotella Carlo 
Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cirri Paolo, 

Colagrande Stefano, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, 
Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, la Marca Giancarlo, Lazzeri Elena, Lolli 
Francesco, Luconi Michaela, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, 
Meacci Elisabetta, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci Ivo, Pallotta Stefania, Papi Laura, 
Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, 

Talamonti Cinzia 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Mannelli Massimo, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Caselli Anna, Krausz Csilla, Peri Alessandro 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Maggi Mario, Romagnani Paola 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, Coccia Maria Elisabetta, Vignozzi Linda 

 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 

 

14)Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di II 



 

 

 

 

fascia aventi diritto 

Escono la Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti e il Prof. Stefano Colagrande. 

Sul punto 14) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 

della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il Presidente ricorda che con Decreto 
rettorale n. 444 del 12.04.2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III 
del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 

Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 
prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 

relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito 
dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 
Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al 
dipartimento. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 

triennale relativo al secondo semestre 2017, sono pervenute al Dipartimento le relazioni 

dei professori associati: prof. Stefano Colagrande, Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti. 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza 
dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta 
ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione 
costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da 

garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento 
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica 
relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per 

ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegato n. 2). 

Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori di I e II Fascia e 
con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 

6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 

dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 



 

 

 

 

stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 
dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 

all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in 
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle 
presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale; 
 
- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della 
Commissione per l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 
444 del 12.04.2018; 
 
- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato aventi diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 
 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato 
in suddette relazioni; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 
quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi 
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati 

regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 
diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 

professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività 
didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1° 
novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 2).  

 

Relazione Prof. Stefano Colagrande                       valutazione positiva 

Relazione Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti                valutazione positiva 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 

Ricercatore. 
 

Dà mandato  
 
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli 

uffici competenti di Ateneo.  

 



 

 

 

 

Rientrano la Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti e il Prof. Stefano Colagrande 

15)Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa ex art. 24 
c.5 Legge 240/2010- SC 06/D4 Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente- SSD MED/12 Gastroenterologia- Candidato Dr. Mirko 
Tarocchi 
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del giorno 23 gennaio 
è stato dato avvio alla procedura, e gli organi di governo dell’Ateneo hanno approvato 
l’attivazione della procedura valutativa nelle sedute del 14 e 30 marzo u.s., ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per un posto di Professore 

Associato per il SC 06/D4 Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 
dell’Apparato Digerente- SSD MED/12 Gastroenterologia- Candidato Dr. Mirko 
Tarocchi. 
Il Rettore, con propria nota Prot. 65204 del 18/04/2018 ha chiesto al Direttore del 
Dipartimento  di proporre la nomina della Commissione. Al Riguardo, l’art. 5 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati, dispone 
che la commissione sia composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui 

rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze, appartenenti al settore 
scientifico-disciplinare di inquadramento del titolare del contratto. Nel caso in cui la 
disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore 
scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-
disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del 
bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-
disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il 

nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva sulla 
base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli 
obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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. 
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/D4 Malattie cutanee, 
Malattie infettive e Malattie dell’Apparato Digerente- SSD MED/12 
Gastroenterologia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i seguenti nominativi per la 
Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 
Prof.ssa Erica Villa – PO SSD MED/12- Università di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento : Chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse 

trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa 

 

Prof. Luca Frulloni- PO SSD MED/12- Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Medicina 
 

Prof. Stefano Milani- PO SSD MED/12- Università di Firenze 

Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 

dichiarazioni ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 
positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 

Si apre una breve discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 



 

 

 

 

 
 Considerato quanto in istruttoria 
  Visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto 
l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione 
scientifica,  ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”; 

 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 
giudicatrice di cui in premessa, 

 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 

n.190/2012) 
 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 

Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 
 

                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
Prof.ssa Erica Villa – PO SSD MED/12- Università di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento : Chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse 

trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa 

 

Prof. Luca Frulloni- PO SSD MED/12- Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Medicina 
 

Prof. Stefano Milani- PO SSD MED/12- Università di Firenze 

Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “ Mario Serio” 
 

Dà mandato  
 

Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli 
uffici competenti di Ateneo.  
 
16)Proposta di nomina della Commissione per la procedura valutativa per un 
posto di professore associato ai sensi dell’art. 24 c.6 Legge 240/2010- SC 05/E1 

Biochimica Generale- SSD BIO/10 Biochimica. 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 16 aprile u.s. il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 318 
(prot. 45098) del 16 marzo 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3357) dal 16 marzo 2018 
al 16 aprile 2018, per il reclutamento di n. 16 posti di Professore Associato ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto riservato 
per il Settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale Settore scientifico 
disciplinare BIO/10 Biochimica. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta composta da tre o 
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di 
Firenze, appartenenti al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo della 
selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 

settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 
concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 



 

 

 

 

nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva  sulla 
base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano rispettato gli 
obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del S.C. 05/E1 Biochimica Generale 

Settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 
Prof. Niccolò TADDEI - PO SSD BIO/10 Università di Firenze 
Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 

Prof. Maria Letizia TRINCAVELLI - PO SSD BIO/10 Università di Pisa 
Dipartimento di Farmacia 
 
Prof. Rita CASADIO - PO SSD BIO/10 Università di Bologna 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 

i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 
dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 
Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 
positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 

Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

 Considerato quanto in istruttoria  
 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 
 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 

n.190/2012) 
 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 

Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 
di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 

 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
Prof. Niccolò TADDEI - PO SSD BIO/10 Università di Firenze 
Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 

Prof. Maria Letizia TRINCAVELLI - PO SSD BIO/10 Università di Pisa 
Dipartimento di Farmacia 

 



 

 

 

 

Prof. Rita CASADIO - PO SSD BIO/10 Università di Bologna 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
 

 
Dà mandato  

 
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli 
uffici competenti di Ateneo.  
 

17)Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 

posto di professore associato ai sensi dell’art. 18 c.4 Legge 240/2010- SC 06/ 
D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere- SSD 
MED/14 Nefrologia 
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 26 aprile u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 279 
(prot. 32584) del 26 febbraio 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3935) dal 28 marzo 

2018 al 26 aprile 2018, rettificato con Decreto n. 440 del 12 aprile 2018 pubblicato 
all'Albo Ufficiale (4604), per il reclutamento di n. 6 posti di Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto riservato 
per il Settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell’Alimentazione e del Benessere- SSD MED/14 Nefrologia. 
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta composta da tre o 

cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di 
Firenze, appartenenti al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo della 

selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 

concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva  sulla 
base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano rispettato gli 

obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del S.C. 06/ D2 Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere- SSD MED/14 
Nefrologia afferenti al Dipartimento  hanno proposto i seguenti nominativi per la 
Commissione Giudicatrice del Concorso:  

 
Prof. Giovanbattista Capasso- PO- SSD MED/14 Università Campania “L. Vanvitelli” 
Dipartimento di Scienze Cardio-toraciche e Respiratorie 

 

Prof. Loreto Gesualdo- PO- SSD MED/14- Università di Bari- 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organo 

 

Prof. Piergiorgio Messa- PO –SSD MED/14- Università di Milano 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
 

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 



 

 

 

 

dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso.  
Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 

Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

 Considerato quanto in istruttoria  
 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 

 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
Prof. Giovanbattista Capasso- PO- SSD MED/14 Università Campania “L. Vanvitelli” 
Dipartimento di Scienze Cardio-toraciche e Respiratorie 

 

Prof. Loreto Gesualdo- PO- SSD MED/14- Università di Bari- 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organo 

 

Prof. Piergiorgio Messa- PO –SSD MED/14- Università di Milano 

Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità 
 

Dà mandato  
 
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli 
uffici competenti di Ateneo.  
 

18)Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva per un posto di 
ricercatore TD tipologia a) SC 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia, SSD MED/36- Diagnostica per Immagini e Radioterapia- Dr. 

Cosimo Nardi 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è  stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale –Concorsi ed esami, n. 52 del giorno 
11 luglio 2017, per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

a), per il Settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia, SSD MED/36- Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 290 del 1 marzo 
2018 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 2687, ha concluso i propri lavori e, con 
Decreto n.519 del 7 maggio 2018, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 5505, il 
Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva: è risultato idoneo il Dr. 

Cosimo Nardi. 
Il Presidente  invita il Prof. Stefano Colagrande a presentare il Dr. Cosimo Nardi. 
Il Prof. Colagrande illustra le qualità di ricercatore del Dr. Cosimo Nardi che ha terminato 
da poco il Dottorato di Ricerca e che è specialista in Radiodiagnostica. 
Sottolinea che è il primo medico SSD MED/36 ad essere chiamato dopo 19 anni come 

diagnosta.  
Ricorda che il Dr. Nardi ha  partecipato al bando emesso su fondi del dipartimento, e che 

è convinto che il Dr. Nardi  saprà mettere le sue capacità a disposizione delle attività da 



 

 

 

 

svolgere per ricerca e didattica universitaria. Colagrande chiede pertanto al Dipartimento 
di chiamare il  Dr. Nardi nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di Tipologia a) 
auspicando per lui la continuazione dell’attività in ambito accademico.. 

 
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; 

Visto il  “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto del Rettore n. 149 del 9 
febbraio 2017;  
Visto il Decreto Rettorale n.1232 del 27 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato 
sull’Albo Ufficiale (n.15417), è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell'art. 24, comma 3, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per 

Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, SSD MED/36- Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 290 del 1 marzo 2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n.519 del 7 maggio 2018 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura selettiva per il settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia, SSD MED/36- Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
dalla quale è risultato idoneo il Dr. Cosimo NARDI; 

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 procedura di  valutazione, in caso di esito positivo della 
stessa, 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 rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 

Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata del Dr. Cosimo NARDI a Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) per il settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia, SSD MED/36- Diagnostica per Immagini e Radioterapia, risultato idoneo 
alla procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n.519 del 7 maggio 2018. 
 
Alle ore 17.15 inizia la seduta ristretta ai  Professori di I Fascia 
 

Sono presenti: 
 
Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico, Del Rosso Mario, Galli 
Andrea, Livi Lorenzo, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Rotella Carlo 

Maria, Stefani Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa 
 
Sono assenti giustificati: 



 

 

 

 

Professori ordinari e straordinari 

Berti Andrea, Mannelli Massimo, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Maggi Mario, Romagnani Paola 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 

19)Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di professore ordinario ai sensi dell’art. 18 c.1 Legge 240/2010- SC 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica-SSD MED/04 Patologia Generale 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 26 aprile u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 277 
(prot. 32554) del 26 febbraio 2018 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 3945) dal 28 marzo 
2018 al 26 aprile 2018, rettificato con Decreto n. 440 del 12 aprile 2018 pubblicato 
all'Albo Ufficiale (4604), per il reclutamento di n. 11 posti di Professore Ordinario ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto riservato 

per il Settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica-SSD 
MED/04 Patologia Generale. 
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta composta da tre o 
cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di 
Firenze, appartenenti al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo della 

selezione. 

Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore 
concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati 
nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il 
Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore 
concorsuale oggetto del bando. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari che abbiano ottenuto la valutazione positiva  sulla 
base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano rispettato gli 
obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/A2 Patologia Generale e 

Patologia Clinica-SSD MED/04 Patologia Generale afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 
Prof. Mario Del Rosso.-PO SSD MED/04- Università di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
 

Prof. Giuseppe Lungarella- PO SSD MED/04- Università di Siena  
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
 

Prof. Alfonso Pompella – PO SSD MED/04- Università di Pisa 
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia. 
 

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 

dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il componente interno, ai sensi del 



 

 

 

 

Regolamento sulla valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è 
stato sottoposto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito 
positivo (come da  delibera del CD del 20 Dicembre 2017). 

Il Presidente invita  il Consiglio ad esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

 Considerato quanto in istruttoria  

 Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 
 Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione 
n.190/2012) 

 Preso atto che il componente interno, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, è stato sottoposto a valutazione 

di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo 
 Preso atto, altresì, che tutti i Commissari esterni hanno sottoscritto la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
                                             Approva  
 

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

Prof. Mario Del Rosso.-PO SSD MED/04- Università di Firenze 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
 

Prof. Giuseppe Lungarella- PO SSD MED/04- Università di Siena  
Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo 
 

Prof. Alfonso Pompella – PO SSD MED/04- Università di Pisa 
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia. 
 

20)Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 

Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori di I fascia 

aventi diritto 

Esce il Prof. Chiti 

 

Sul punto 20) Procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 
della Legge 240/2010 – Valutazione della relazione triennale dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto, il Presidente ricorda che con Decreto 
rettorale n. 444 del 12.04.2018 è stato emanato il bando per l’attribuzione della classe 
stipendiale ex art. 6 comma 14 della Legge 240/2010 per coloro che hanno maturato il 
relativo diritto nel secondo semestre del 2017. Tale procedura è disciplinata dal Capo III 

del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

Il Presidente quindi richiama il contenuto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi 
adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando 
per l’attribuzione della classe stipendiale triennale”, che ha fatto seguito alla nota rettorale 

prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.  



 

 

 

 

In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento 
relativamente al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016, come stabilito 
dall’art.15 e 16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 

dell’Università degli Studi di Firenze e secondo le prescrizioni di suddetta circolare, il 
Direttore ha provveduto a comunicarne formalmente l’esito agli aventi diritto afferenti al 
dipartimento. 

Il Direttore comunica che relativamente al bando per l’attribuzione della classe stipendiale 
triennale relativo al secondo semestre 2017, è pervenuta al Dipartimento la relazione del 
Professore ordinario: Prof. Fabrizio Chiti. 

L’art.16 comma 2 del Regolamento stabilisce: “Limitatamente a i primi tre anni, ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza 
dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta 
ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione 
costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da 
garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento 
per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un’unica 

relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività 
istituzionali”.  

Il direttore, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
ha quindi provveduto a predisporre un’unica relazione per il triennio di riferimento per 
ciascun avente diritto, contenente l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 
all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali (Allegato n. 1). 

Il Direttore dà lettura della relazione triennale e relativa valutazione e ne propone 
l’approvazione.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta dei professori di I Fascia e con 
la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolari il comma 14 dell’articolo 
6; 

- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze” ed in particolare l’articolo 15 e 16; 

- preso atto della nota rettorale prot.n.151335 del 19 ottobre 2017 con cui sono 

stati forniti alcuni primi chiarimenti in materia; 

- preso atto della circolare 28/2017 “Regolamento sulla valutazione dei professori e 

dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali 
all’attivazione della procedura annuale di valutazione e al bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale”; 

- vista la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in 
merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università 
degli Studi di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle 
presenze in Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale; 
 
- vista la Comunicazione inerente lo stato di avanzamento dei lavori della 
Commissione per l’attribuzione della classe stipendiale ed emanazione prossimo bando ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

 



 

 

 

 

- visto il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ex art. 6 comma 14 della 
Legge 240/2010 relativo al secondo semestre 2017, emanato con Decreto rettorale n. 
444 del 12.04.2018; 

 
- preso atto delle relazioni triennali dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato aventi diritto, trasmesse al dipartimento alla scadenza del suddetto bando; 
 

- vista la documentazione agli atti della segreteria del dipartimento relativamente al 
periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 ai fini della verifica di quanto dichiarato 

in suddette relazioni; 

- accertata la corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con 
quella effettivamente svolta, considerato che i Registri degli insegnamenti relativi 
all’attività didattica del periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 sono stati 
regolarmente depositati presso la sede dipartimentale e validati; 

- viste le relazioni triennali predisposte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 16 
comma 2 del Regolamento, contenenti l’esito positivo o negativo della valutazione relativa 

all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per ciascun avente 
diritto; 

Delibera 

- l’approvazione, ai sensi dell’art.16 comma 2 del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale, delle seguenti relazioni triennali e valutazione relativa all’attività 

didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali per il triennio dal 1° 

novembre 2013 al 31 ottobre 2016 (Allegati n. 1).  

 

Prof. Fabrizio Chiti                                       Valutazione positiva 

 

- di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 
 

Dà mandato  
 

Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli 
uffici competenti di Ateneo.  
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.20.  

Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Fabrizio Chiti             Prof.ssa Paola Chiarugi 


