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

 DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2019 

 
Il giorno 20 novembre  2019 alle ore 16,30 presso l’aula 014 situata al piano terra del 

Centro Didattico in Viale G. B. Morgagni, 44, 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 25 settembre 2019 

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 referente “comunicazione e public engagement” in sostituzione Prof. Rotella 

9) Proposta cambio di afferenza del Centro di Ricerca Interdipartimentale delle 
Tecnologie dei Microsistemi per la Qualità e la Sicurezza Ambientale (CITMQSA) dal 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Anmbientali e Forestali 
(DAGRI) al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) 

10) Varie ed eventuali 

 

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

11) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2018/2019 –Ricercatori a tempo indeterminato 

 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
12) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2018/2019 –Professori associati 
 

13) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia a) - SC 06/A2 Patologia Generale e 
Patologia Clinica - SSD MED/04 Patologia Generale- di cui al D.R. 476/2019 – Dr.ssa 
Anna Laurenzana 
 



 

 

 

 

 
In seduta ristretta ai Professori di I Fascia 
 
14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2018/2019 – Professori ordinari 

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Brandi Maria Luisa, Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Colagrande Stefano, Galli 
Andrea, Maggi Mario, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei 
Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 

Barletta Emanuela, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cencetti Francesca, 
Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, 
Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, la Marca Giancarlo, 
Lasagni Laura, Lolli Francesco, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Monti Daniela, Nediani 
Chiara, Pallotta Stefania, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Sciagrà Roberto, Vaglio Augusto 
 
Ricercatori 

Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Falchini Massimo, Gensini Francesca, Iantomasi 
Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, 

Mocali Alessandra, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, 
Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Bianchini Francesca, Cianferotti Luisella, Gamberi 

Tania, Lotti Francesco, Marcucci Gemma, Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano 
Aldesia, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta 
 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
La Terra Marisa, Orsini Barbara, Picariello Lucia, Renzi Daniela 
 

Rappresentanti dei Dottorandi 
Argento Flavia Rita, Bientinesi Elisa 

 
Responsabile Amministrativo 

Giusti Gianna 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Livi Lorenzo, Petraglia Felice, Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Coccia 

Maria Elisabetta, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Luconi 

Michaela, Magherini Francesca, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Ramazzotti Matteo, 

Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 

 

Ricercatori 

Biagini Maria Rosa, Danza Giovanna 



 

 

 

 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Dicembrini Ilaria, Morandi Andrea  

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 

Donato Roberto Gaetano 

 
Rappresentanti degli studenti 

Nardini Vanessa 
 
Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico 
 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Lazzeri Elena, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Mecacci Federico, 

Paoli Paolo, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Tarocchi Mirko  

 

Ricercatori 

Fibbi Gabriella, Passeri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Sorbi Flavia 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Balzani Marina 

 

Rappresentanti degli studenti 
Barucci Andrea, Batistini Ginevra, Bercicli Manuel, Cazzante Giulio, Cepeda Gonzales 

Grecia Fernanda, Del Bravo Giulia, Della Pace Luca, Farnetani Ginevra, Franchi Virginia, 

Giuli Michelangelo,  Salinari Daniele, Turano Giacomo Agostino 

 

Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante alla Prof.ssa Paola Romagnani. 
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’o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni del Direttore 

1.1 . All’inizio della seduta il Presidente comunica che, in accordo con i docenti del settore 
scientifico disciplinare di riferimento, ha invitato il Prof. Mario Del Rosso, Prof. Onorario in 
pensione dal 1 Novembre 2018, a partecipare alla seduta per la presentazione al Consiglio 
della Dr.ssa Anna Laurenzana, ai fini della proposta di chiamata della stessa come  

ricercatore a tempo determinato di tipologia a ) per il SSD MED/04. Comunica inoltre che 
intende accogliere la esplicita richiesta da parte dei ricercatori universitari a tempo 
determinato e indeterminato del SSD MED/04 afferenti al Dipartimento, di poter assistere, 
soltanto in qualità di uditori, alla presentazione  e alla proposta di chiamata dellea Dr.ssa 

Anna Laurenzana.  



 

 

 

 

 
1.2 Il Presidente comunica che ci sono ancora 46.000 euro da spendere sui Fondi di 
Ateneo anno 2019. Questi fondi scadono il 31 dicembre (entro tale data deve essere 
arrivata la fattura o almeno il documento di trasposto), pertanto invita gli assegnatri ad 
utilizzarli entro fine novembre. Dopo tale data sarà il Direttore a decidere come spenderli 
per le finalità istituzionali del dipartimento. 

 
1.3 Il Presidente comunica che in questi giorni verranno lanciate l’ indagine di custumer 
satisfaction sui servizi dipartimentali e a breve l’indagine Good Practice che si rifletteranno 

sulle indennità del personale tecnico e amministrativo del dipartimento. Invita il personale 
a partecipare vista l’importanza per il miglioramento dei servizi prestati dal dipartimento. 
E’ stato assicurato che sono state apportate modifiche rispetto ai criteri utilizzati l’anno 
precedente che avevano portato a forti penalizzazioni anche perché molte domande del 

questionario riguardavano tutta una serie di servizi come il riscaldamento, gli impianti di 
raffreddamento, la situazione aule e laboratori, ecc., sui quali gli amministrativi poco 
possono intervenire.  
 
1.4 Valutazione annuale e triennale sulle attività svolte dal personale docente e 
ricercatore. 

 
Il Presidente inizia con un monito generale in quanto  ha dovuto contattare molti docenti 
per le problematiche riguadanti la didattica. Criticità sono state riscontrate per i SSD MED 
46 e MED 50 che sono in via di risoluzione. Rileva la necessità di individuare il carico 
didattico di ogni singolo docente e ricercatore  in base a regole precise, che sono diverse 

a seconda del ruolo rivestito, e ricorda che i ricercatori a tempo indeterminato possono 
avere assegnati carichi didattici  solo se sono state attribuite tutte le ore di didattica ai 

docenti di ruolo. La Commissione  di Indirizzo e di Autovalutazione ha pensato di dare il 
compito della verifica dei carichi didattici alla Commissione didattica composta da 8 
docenti, 4 preclinici e 4 clinici che dovrà sollecitare lo svolgimento di almeno due riunioni 
all’anno. La Commissione  di Indirizzo e di Autovalutazione ha anche proposto di inserire 
all’interno della Commisisone didattica un rappresentante per ogni SSD afferente al 
dipartimento in modo che tutti i settori siano rappresentati e di nominare  un 
Coordinatore  Responsabile individuato nel Prof. Giovanni Raugei. 

Il Presidente rileva che occorre rimediare all’attuale situazione per cui ci sono Ricercatori a 
tempo indeterminato che hanno un carico didattico troppo elevato e ci sono invece 
professori che non hanno carico didattico. In alcune situazioni non c’è carico didattico 
attribuito a causa di una mancanza di analisi da parte dei coordinatori di Settore e la 
responsabilità di ciò ricade sul Direttore del Dipartimento. 
Il Prof. Raugei, all’interno di questa Commissione didattica ampliata, si assumerà l’onere 

di contattare tutti i coordinatori dei SSD afferenti al dipartimento e di organizzare le 
riunioni alle quali, in assenza del Coordinatore, dovrà comunque partecipare un 
rappresentante del SSD. 

 
2) Approvazione verbale della seduta del 25 settembre 2019 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 25 
settembre 2019. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

3) Pratiche per la didattica 

3.1 Master 

3.1.1 Approvazione della proposta di attivazione del Master di Alta Formazione e 
qualificazione in Cure Palliative, proposto dal Dipartimento di Scienze della 

Salute per l'a.a. 2019/2020, nel quale sono richiamati settori scientifico 



 

 

 

 

disciplinari di cui il Dipartimento è referente 

Il Presidente informa il Consiglio che con rettorale n. 46833 del 11/03/2019 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 2019/2020 e l’approvazione è avvenuta nella seduta del Consiglio del 
17/04/2019. 

Come previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della 
Didattica ha trasmesso al Dipartimento il seguente progetto, proposto da altro Dip.to, nel 

quale sono richiamati settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente:  

Master  
1. Alta Formazione e qualificazione in Cure Palliative (proposto dal Dipartimento di 
Scienze della Salute - DSS) – SSD di cui il Dip.to SBSC è referente: MED/36 
L’ufficio ha altresì trasmesso 

 L’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nel 
corso master 

Il Consiglio è chiamato ad esprime il proprio parere all’istituzione del corso sopra 
riportato, considerando che il Dipartimento contribuirà al corso 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 del corso e che la programmazione didattica 
ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa del corso. 

TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO 

Vista la rettorale n. 46833 III/5 dell’ 11 marzo 2019 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. 2019/2020; 

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”); 

Esaminata la proposta riportata in descrittiva; 

Avuto riguardo che nella stessa 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 nel 

corso di master; 

Verificata la sostenibilità – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2019/20 - della proposta di attivazione 
presentata; 

Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalla proposta presentata - 

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 
richiamato in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 
delibereranno in merito all’attivazione del corso proposto; 

Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime parere favorevole all’istituzione del corso sotto riportato per l’a.a. 

2019/20 



 

 

 

 

Master 
1. Alta Formazione e qualificazione in Cure Palliative (proposto dal Dipartimento di 
Scienze della Salute - DSS) 
e il Dipartimento contribuirà al corso 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 del singolo corso e che la programmazione didattica ed economica 
sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa del corso. 

 
3.1.2 Contributo liberale da parte di FERRING S.p.A. con socio unico 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione la proposta di erogazione liberale da 
parte di FERRING S.p.A. con socio unico. di € 10.000,00 (diecimila/00), da destinarsi 

all’organizzazione, realizzazione e svolgimento del Master di II livello in “Andrologia, 
Medicina della Sessualità e della Riproduzione”, di cui è Coordinatore il Prof. Mario 
Maggi.  
In particolare la Società si impegna ad effettuare il pagamento, previa espressa 
comunicazione da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”, sede amministrativa del suddetto Master, non prima di gennaio 2020. 

 
Il Consiglio, considerata l’assenza di conflitto di interessi, approva unanime. 

3.1.3 Richiesta spostamento data di inizio del Master di I livello in “Salute 

riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita” – 

a.a. 2019/20 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta, formulata dalla Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia, coordinatore del Master di I livello in “Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e 
procreazione medicalmente assistita”, di modifica del Decreto Rettorale n. 1200/2019, 
istitutivo del Master - a.a. 2019/2020, per quanto riguarda la data di inizio del Master 
stesso, da spostare dal 24 al 31 gennaio 2020. 

La richiesta è stata trasmessa con prot. n. 210790 del 15/11/19 all’Area Servizi alla 
didattica per gli opportuni adempimenti. 
Il Consiglio, considerato quanto esposto in premessa, approva la richiesta di spostamento 

della data di inizio del Master in oggetto dal 24 al 31 gennaio 2020. 

3.2 Corsi di perfezionamento 
 

3.2.1 Approvazione della proposta di attivazione del corso di perfezionamento 
post laurea proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per 

l’a.a. 2019/2020.  
 
Il Presidente informa il Consiglio che, in base a quanto disposto dalla rettorale n. 46833 
del 11/03/2019, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso 

al Dipartimento il seguente progetto nel quale sono richiamati settori scientifico 
disciplinari di cui il Dipartimento è referente: 
 
Corso di Perfezionamento: 
 

1. "Ecografia e malattie infettive nei Paesi a risorse limitate"- (proposto dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) – SSD di cui il Dip.to 

SBSC è referente: MED/36  
 
L’ufficio ha altresì trasmesso 

 L’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corso di 

perfezionamento 



 

 

 

 

 
Il Consiglio è chiamato ad esprime il proprio parere all’istituzione del corso sopra 
riportato, considerando che il Dipartimento contribuirà al corso 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 del corso e che la programmazione didattica 
ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa del corso. 

TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO 

Vista la rettorale n. 46833 III/5 dell’ 11 marzo 2019 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. 2019/2020; 

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 perfezionamento”); 

Esaminate la proposta riportata in descrittiva; 

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

Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nel corso di perfezionamento; 

Verificata la sostenibilità – in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 
programmazione didattica annuale per l’a.a. 2019/20 - della proposta di attivazione 
presentata; 

Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalla proposta presentata - 
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. 7 del Regolamento corsi 
perfezionamento e aggiornamento richiamato in premesse, il Senato Accademico ed 
il Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione del corso 
proposto; 

Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

esprime a ratifica parere favorevole all’istituzione del corso sotto riportato per 

l’a.a. 2019/20 

 
Corso di Perfezionamento: 

"Ecografia e malattie infettive nei Paesi a risorse limitate"- (proposto dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

e il Dipartimento contribuirà al corso 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 del singolo corso e che la programmazione didattica ed economica 
sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa del corso. 

3.3 Variazione Programmazione didattica CdLM in Biologia Molecolare e 
Applicata, Scuola di SMFN- a.a. 2019/2020 

Il Presidente presenta al Consiglio l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di 



 

 

 

 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 29/10/2019, trasmesso con prot. 202494 del 
06/11/2019, nel quale è stata deliberata la variazione apportata alla programmazione 
didattica del Corso di Tecniche cellulari e molecolari, offerto per la coorte 2018 che deve 
essere mutuato dal Corso di Tecniche cellulari e molecolari con laboratorio offerto per la 
coorte 2019 ed il cui insegnamento è affidato alla Dr.ssa Lucia Magnelli. La SSMFN 
puntualizza che per mero errore materiale era stata inserita in u-gov la copertura di 

entrambi i corsi e che procederà pertanto ad effettuare la relativa modifica, chiedendo al 
Dipartimento di trasmettere la delibera del proprio Consiglio in merito a tale variazione. Il 
Presidente segnala che, con la variazione apportata, la Dr.ssa Magnelli rientra nelle 96 ore 

di didattica frontale consentite agli RU dal “Regolamento per l’attribuzione della 
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato” (Decreto 846/2015). 
 

Il Consiglio 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la nota del Rettore Prot. n.187339 del 06 novembre 2018 riguardante l’Offerta 

formativa A.A. 2019/2020 – Banche dati RAD e SUA-CdS, Processo di programmazione 
didattica annuale dei Corsi di Studio;  
Vista la delibera della SSMFN del 29 ottobre 2019 trasmessa via Titulus (prot. 202494 del 
06/11/19) in merito alla variazione della Programmazione didattica del CdS sopra 
menzionato; 

esprime parere favorevole 
su quanto esposto in premessa. 

 

4)  Ricerca 
 
4.1 Erogazioni liberali 

4.1.1 Elargizione liberale EMBO 
 

Elargizione liberale da parte di EMBO (European Molecular Biology Organization) di 
€25.000,00 da destinarsi all’organizzazione del meeting intitolato “EMBO Workshop: 
Lactate: Unconventional roles of a nutrient along tumor landscape” che si terrà a 
Firenze dall’8 al 10 maggio 2020. Responsabile: Prof.ssa Paola Chiarugi.  
EMBO ha stanziato ulteriori €4.500,00 per spese di viaggio e assistenza all’infanzia per un 

totale di €29.500,00.  
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 

Il Contributo liberale da parte di EMBO (European Molecular Biology Organization) di 
€29.500,00 da destinarsi all’organizzazione del meeting intitolato “EMBO Workshop: 
Lactate: Unconventional roles of a nutrient along tumor landscape” che si terrà a 

Firenze dall’8 al 10 maggio 2020. Responsabile: Prof.ssa Paola Chiarugi.  



 

 

 

 

 
 
4.1.2 Contributo Liberale Devyser 

Il Presidente comunica che Devyser Italia Srl ha manifestato la volontà di effettuare una 

elargizione liberale di importo pari a €18.000,00 (diciottomila/00) da destinarsi allo 
sviluppo della ricerca nell’ambito di “Genetics of Hereditary breast ovarian cancer”, di cui 
è responsabile scientifico la Prof.ssa Laura Papi.  

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 importo pari a €18.000,00 (diciottomila/00) da destinarsi allo 

sviluppo della ricerca nell’ambito di “Genetics of Hereditary breast ovarian cancer”, di cui 

è responsabile scientifico la Prof.ssa Laura Papi. 

 
4.2 Fattibilità progetti per contributi ordinari Fondazione CR Firenze per il 2020 
Il Presidente illustra i seguenti progetti da presentare alla Fondazione: 

 

nome titolo 

altre 
strutture 
partecipa
nti 

cofinanziam
ento con 
fondi liberi 

provenienz
a cofin 

Importo 
richiesto 
alla 
fondazio
ne 

4.2.
1 

Prof. 
Felice 
Petraglia 

identificazione di 
nuovi marcatori 
prognostici per la 
gestione 
dell'endometriosi 

 12.200 euro RICATEN20 
Donati, 
Bernacchioni
, Sorbi (1800 
euro); 5000 

Contributo 

Foemina 
PETRFOEMIN
A19 

24.000 

4.2.
2 

Dr.ssa 
Elisabetta 

Rovida 

Analisi del 
microambiente 

infiammatorio e 
della risposta T 
linfocitaria nei 
pazienti affetti da 
pemfigoide delle 
mucose 
cicatriziale 

Emiliano 
Antiga, 
Dipartime
nto di 
Scienze 
della 
Salute 10000  

20000 



 

 

 

 

4.2.
3 

Dr.ssa 
Gabriella 
Fibbi 

EFFETTO 
PROFIBROTICO 
ED 
ANTIANGIOGENE
TICO DEL 
PARVOVIRUS 

B19: 
ACQUISIZIONE E 
CONTROLLO 

TERAPEUTICO 
DEL FENOTIPO 
SCLERODERMIC
O 

Dott.ssa 
Krystyna 
Zakrzewsk
a, DMSC 10.000 

10.000 euro 
fondi liberi 
DMSC 

20000 

4.2.
4 

Prof.ssa 
Csilla 
Krausz 

Dall’alterazione 
severa della 
spermatogenesi 
alla diagnosi 
dell’anemia di 

Fanconi ad 
insorgenza 
tardiva 

 22.300  22300 fondi 
liberi Krausz 

44.600 

4.2.
5 

Prof. 
Paolo 
Paoli 

Oleuropeina: un 
polifenolo in 

grado di 

migliorare la 
risposta 
insulinica  6.500 

1500 Fondi 

liberi Paoli, 
5000 Fondi 
liberi Nediani 

13.000 

4.2.
6 

Prof.ssa 
Elisabetta 
Meacci 

Rilevazione di 
molecole 

bioattive per la 
salute e 
marcatori di 
tracciabilità in 
campo agro-
alimentare 

Dr. 
Giancarlo 
Margheri 
CNR 12500 

2500 CNR, 
10000 Fondi 
liberi 

20000 

4.2.
7 

Prof.ssa 
Monica 
Buccianti

ni 

Cardioprotective 
effect of extra 
virgin olive oil 

phytoextrogens 

 8.500 8500 Fondi 
propri 

17.000 

4.2.
8 

Prof. 
Luconi 

Michaela 

EFFETTO DEL 
MICROAMBIENTE 

TUMORALE 
SULLO SVILUPPO 
E 
PROGRESSIONE 
DELLE FORME 
MALIGNE DEI 

TUMORI 
SURRENALICI 

 24.000 8000 Fondi 
liberi Maggi, 

8000 Fondi 
liberi Luconi, 
8000 Fondi 
Liberi Peri 

48.000 



 

 

 

 

4.2.
9 

Prof. Peri 
Alessandr
o 

Effetti di ridotte 
concentrazioni di 
sodio sulla 
proliferazione ed 
invasività di 
cellule di 

carcinoma del 
polmone: ruolo 
del tolvaptan 

Grazia 
Tamma, 
Università 
di Bari 
Amelia 
Barilli, 

Università 
di Parma 
Rossana 

berardi, 
Università 
Politecnica 
delle 

Marche 

37.500 37500 MIUR 75.000 

4.2.
10 

Prof.ssa 
Daniela 
Monti 

Studio 
dell'effetto di 
sostanze 
nutraceutiche 

sulla senescenza 
cellulare e sulla 
produzione di 
nanovescicole e 
dei fattori 
associati al 

fenotipo 

secretorio 
senescente 
(SASP). 

 7.000 7000 fondi 
propri 

14000  

4.2.
11 

Prof. 
Antonino 
Salvatore 

Calabrò 

Poliabortività in 
paziente celiache 
o affette da 

sensibilità al 
glutine non 
celiaca: ruolo del 
microbiota 
vaginale ed 
effetti della dieta 

aglutinata 

Prof. 
Duccio 
Cavalieri- 

Dipartime
nto di 
Biologia 
,Università 
di Firenze 

20000 8200 Fondi 
Calabrò 
5000 Fondi 

Petraglia 
1800 Fondi 
Mecacci 
5000 Fondi 
Pritzker 

40.000 

4.2.
12 

Dr.ssa 
Papucci 
Laura 

Modulazione in 
vitro 
dell'inflammasom
a e dei fattori 
angiogenetici 

nell' innesto 
autologo di 
tessuto adiposo 
in medicina 
rigenerativa 

 9000 9000 Fondi 
propri 

18.000 

4.2.
13 

Dr. Nicola 
Schiavon
e 

La membrana 
amniotica umana 
come ausilio per 
la riparazione di 
patologie 

retiniche 

Prof. 
Fabrizio 
Giansanti 
Dipartime
nto 

NEUROFA

10.000 10.000 
Neurofarba 

20.000 



 

 

 

 

RBA 

4.2.

14 

Dr.ssa 

Anna 

Laurenza
na 

Uso di 

Nanomagneti In 

Campi Alternati a 
bassa frequenza 
come Terapia 
Innovativa Per 
l'Adiposopatia 
(UNICATIPA) 

CNR-

ICCOM, 

Dr. 
Sangregor
io 

12.000 12000 CNR 24.000 

4.2.

15 

Prof. 

Federico 
Mecacci 

Studio 

prospettico 
randomizzato su 
gravidanze con 
ritardo di crescita 
intrauterino 
tardivo- Braccio 
locale di TRUFFLE 

2 RCT 

AOUC 

NEUROFA
RBA Prof. 
Carlo Dani 

25.000 25.000 Fondi 

Dani 

50.000 

4.2.
16  

Prof.ssa 
Maria 
Elisabetta 
Coccia 

Microbioma 
vaginale e 
marcatori ematici 
di stress 

ossidativo come 
predittori non 
invasivi di scarsa 
risposta ovarica 
nella PMA: una 
strategia per 
ridurre il “time to 

pregnancy” 

AOUC 
DMSC 
Prof. 
Amedeo 

Amedei 

20.000 20.000 
AOUC 

40.000 

4.2.

17 

Prof. 

Massimili
ano 
Fambrini 

I primi 1000 

giorni di vita, i 
contaminanti 
ambientali e la 
salute della 

donna: 
l'endometriosi 
(PROSEGUMENT
O) 

 9.000 9.000 Fondi 

Propri 

18.000 

4.2.

18 

Prof.ssa 

Maria 
Luisa 
Brandi 

Sviluppo di 

bioassay per lo 
studio del ruolo 
dei cannabinoidi 
nel trattamento 
dell’artrite 
reumatoide 

 25.000 25.000 Fondi 

liberi 
Giannoni 

50.000 



 

 

 

 

4.2.
19 

Prof.ssa 
Cinzia 
Talamonti 

UltraHEPMED – 
Una piattaforma 
di supporto per 
l’analisi 
intelligente dei 

database 
dosimetrici 
verifiche pre-
trattamento dei 

pazienti 
radioterapici. 

 6000 6000 Fondi 
propri 

12.000 

4.2.
20 

Prof. 
Giovanni 
Romano 

Device 
endoscopico per 
foto-terapia 
antibatterica 
intragastrica 

IFAC 20.000 20.000 Fondi 
liberi Fusi, 
Romano 

40.000 

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

4.3 Approvazione a ratifica della fattibilità di progetti presentati in risposta al 
bando per contributi ordinari per il 2020 della Fondazione CR Firenze 

 
Il Presidente illustra i seguenti progetti nei quali il Dipartimento parteciperà come partner: 

 

4.3.1 Elisabetta Rovida: Ruolo del recettore CXCR7 nella fibrosi della NASH, 

responsabile scientifico: Alessandra Gentilini, Dip. Medicina Sperimentale e Clinica. 

Contributo richiesto per DSBSC:4000 euro. 

Cofinanziamento: € 4.000 di cui € 2.000 disponibili su fondi liberi assegnati alla Dott.ssa 

Rovida e € 2.000 di valorizzazione stipendi del personale dipendente. 

 

4.3.2 Paola Chiarugi: Targeting metabolic alteration with novel selective inhibitors, 

responsabile scientifico: Claudiu Supuran, Dip. Neurofarba. 

Cofinanziamento: 35.000 fondi liberi o valorizzazione personale. 

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

attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 

4.4. Approvazione della fattibilità dei seguenti progetti di ricerca in risposta a 

bandi delle Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

4.4.1 

Responsabile scientifico Chiarugi Paola 

Titolo Identification of stromal lactate signature in prostate cancer 
epigenome and malignancy 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

Programma /Bando  

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 



 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  36.000,00 

 

4.4.2 

Responsabile scientifico Cencetti Francesca 

Titolo Beta3-adrenergic receptor modulates the immune checkpoint 
PD-L1 and impairs Neuroblastoma tumor growth via S1P 

signaling 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

Programma /Bando  

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  46.200,00 

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

 

4.5 Approvazione della fattibilità dei seguenti progetti di ricerca in risposta a 

bandi da altri enti pubblici e privati 

4.5.1 

Responsabile scientifico Manuela Leri ( supervisore: Monica Bucciantini) 

Titolo EVOO polyphenols mimic estrogen in preventing Alzheimer’s 
disease 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oreal Italia 

Programma /Bando For woman in science 2020 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  20.000,00 

 
4.5.2 

Responsabile scientifico Manuela Leri ( supervisore: Monica Bucciantini) 

Titolo EVOO polyphenols mimic estrogen in preventing Alzheimer’s 
disease 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Accademia Nazionale dei Lincei 

Programma /Bando Borse di studio 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  22.947,00 

 
4.5.3 

Responsabile scientifico Massimo Stefani 

Titolo EVOO polyphenols mimic estrogen in preventing Alzheimer’s 
disease 

Durata (mesi) 24 



 

 

 

 

Ente Finanziatore BrightFocus Foundation 

Programma /Bando Fellowship Alzheimer Disease Research 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  135.000,00 

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

attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 

5) Attività negoziale 

5.1 Variazione dell’importo della terza rata della convenzione tra il Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e Shire International GmbH concernente condizioni e modalità 
per l'esecuzione dello studio osservazionale “Malattia di Gaucher e Analisi dei 
Biomarkers Ossei” PRESSO LA SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo, 
per il solo corrispettivo. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof.ssa Maria Luisa Brandi 
 
Corrispettivo: l’importo previsto per la ricerca è diminuito di Euro 10.000,00 per un 
importo totale di Euro 82.870,00 (invece di Euro 92.870,00) con ripartizione al personale 

del 20%. Tale diminuzione riguarda la terza rata, a saldo, che sarà di Euro 27.148,00  
 

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. Contratto tra Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi-SOD Farmacia e 

Dipartimenti Area medica per la fornitura di farmaci da utilizzare in progetti di 
ricerca preclinica no-profit 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
è chiamato a deliberare il seguente contratto per la fornitura di farmaci in progetti di 
ricerca preclinica no-profit: 

- Parti contrattuali: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (SBSC), Dipartimento di Scienze Della Salute (DSS). 
- Oggetto del contratto: le Parti intendono organizzare, con modalità condivise, la 
gestione della messa a disposizione dei farmaci utilizzati dai Dipartimenti dell’Area 
Biomedica dell’Università degli Studi di Firenze nell’ambito delle attività di ricerca pre-

clinica. Tale servizio, reso dall’Unità Operativa Farmaceutica ospedaliera e politiche del 
farmaco dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito UO Farmacia) a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze, consiste nel rendere disponibili alcune categorie di 

farmaci in uso presso la UO Farmacia.  



 

 

 

 

- Condizioni contrattuali: 

Le richieste dovranno essere inoltrate dai Direttori dei Dipartimenti, su indicazione del 

responsabile scientifico dello studio. 
la consegna dei farmaci avviene direttamente presso la UO Farmacia al personale 
universitario incaricato del ritiro per ciascun Dipartimento, il cui nominativo deve essere 
comunicato in anticipo riportandolo sul modulo di richiesta 
 la  tempistica del ritiro dei farmaci accordati viene comunicata per e-mail dalla UO 
Farmacia al Dipartimento richiedente, in base alla disponibilità dei farmaci e al momento 

dell’accoglimento della richiesta. 

- Corrispettivo dovuto all’Azienda: l’Azienda emetterà fattura elettronica di addebito 
a ciascun Dipartimento con cadenza semestrale. Ogni Dipartimento effettuerà il 
pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura a mezzo girofondo sul conto 
Banca d’Italia – contabilità speciale 0306163 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi. 
- Durata: l’accordo ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione 
dell’ultima Parte e sarà prorogabile per un periodo di ulteriori sei mesi mediante assenso 

delle Parti con scambio di corrispondenza via PEC. 
 

Il Consiglio 

-    Considerato quanto esposto in istruttoria; 
- preso atto che i Direttori di Dipartimento si impegnano a redigere le richieste 
come da indicazioni riportate nell’art. 2, comma 4 del contratto; 
- preso atto che la consegna dei farmaci avviene direttamente presso la UO 

Farmacia al personale universitario incaricato del ritiro per ciascun Dipartimento, il cui 
nominativo deve essere comunicato in anticipo riportandolo sul modulo di richiesta; 

- preso atto che la tempistica del ritiro dei farmaci accordati viene comunicata per 
e-mail dalla UO Farmacia al Dipartimento richiedente, in base alla disponibilità dei farmaci 
e al momento dell’accoglimento della richiesta; 
- preso atto altresì che dal momento del ritiro i farmaci passano sotto la esclusiva 
responsabilità di ciascun Dipartimento per quanto concerne ogni aspetto relativo al loro 
utilizzo, conservazione, gestione e smaltimento in sicurezza legato agli adempimenti delle 
normative in vigore ad essi applicabili; 

 
Approva all’unanimità 

Il testo del contratto e la stipula dell’atto relativo all’accordo di cui sopra 

 

5.3. Partecipazione  del Dipartimento all’accordo stipulato tra Unifi e L’AGENZIA 
INDUSTRIE DIFESA – Stabilimento Chimico Farmaceutico-Militare con sede legale 
in Roma, Piazza della Marina n 4 e sede operativa in Firenze, Via Reginaldo Giuliani n. 
201. 

 
L’accordo prevede il rinnovo del precedente accordo scaduto a ottobre 2019 e riguarda: 
collaborazione reciproca  con riferimento ai seguenti ambiti specifici di attività: 

1 Ricerca e sperimentazione clinica in un’ottica di medicina personalizzata 
con riferimento sia allo sviluppo della ricerca biomedica e farmaceutica che 
della ricerca di base e applicata innovativa con caratteristiche traslazionali e 
assistenziali 
2 Formazione degli studenti universitari nell’area farmaceutica con una 
spendibilità di queste esperienze nell’industria farmaceutica nazionale e 

internazionale. 
Articolazione delle attività: 

a. reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti 



 

 

 

 

un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune 
(conferenze seminari etc.); 

b. predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post 
universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse da realizzarsi 
anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti finalizzate alla 
creazione di alte professionalità; 

c. svolgimento di tirocini formativi e stage presso le strutture dei singoli 
sottoscrittori; 

d. borse di studio o premi di laurea rivolti a studenti dell’Università che realizzino 

elaborati di Laurea e Tesi di Laurea Magistrale o studi in materie di interesse 
dell’Istituto; 

e. scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco 
interesse, nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati 

(GDPR). 
L’accordo, con validità 3 anni dalla data di sottoscrizione, prevede la stipula di 
specifiche convenzioni attuative. Nello specifico, l’accordo è di particolare interesse 
per il Dipartimento in ordine al rinnovo della convenzione per il laboratorio 
congiunto FIRMOLAB, responsabile Prof.ssa  Maria Luisa Brandi, attivo presso il 
Dipartimento e in scadenza il prossimo anno. 

 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria; 

- Preso atto della documentazione adottata; 

Delibera all’unanimità 

la stipula dell’accordo tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” e l’Agenzia industrie difesa stabilimento chimico farmaceutico militare e dà 
mandato al Direttore per le necessarie procedure. 
 
5.4. Research Funding Agreement  (Accordo economico) fra il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e Janssen Research & 
Development, LLC (“JANSSEN”), New Jersey 08869 USA, per la ricerca dal titolo: 

“Identification of therapeutic targets for human podocytes regeneration”, 
responsabile Prof.ssa Paola Romagnani 
Il Presidente presenta l’accordo economico tra il Dipartimento e la Janssen Research 
Development. 
Durata prevista della collaborazione: 12 mesi 

Budget previsto non definitivo: 202.400 dollari 

Responsabile: Prof.ssa Paola Romagnani 
 
 

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 presenta al Consiglio, a ratifica, il seguente Avviso pubblico di procedura 
di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca “Interazione tra il recettore 
COUP-TFII e RUBL nella risposta ai polifenoli nel microambiente epatico”, Responsabile 
Prof. Andrea Galli. 
Il tempo di pubblicazione del Bando è in termini ridotti in virtù dell’urgenza da 30 giorni a 

15 giorni. 
Scadenza del bando: ore 13:00 del 26 novembre 2019; 
Importo da corrispondere al contraente € 31.000,00-; 

Le attività dovranno concludersi entro il 14 dicembre 2020; 
La spesa graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, progetto 
GALLCRF161043 COAN 101844 per 20.000 euro  e GALLAIRC17ANNO3, COAN 103761 per 

euro 20.791,87 
 
6.2 Il Presidente presenta al Consiglio, a ratifica, Avviso pubblico di procedura di 
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca “Caratterizzazione del profilo 
metabolico in modelli cellulari umani di cellule adipose per lo studio di nuove terapie nel 

diabete ed obesità”, Responsabile Prof.ssa Michaela Luconi. 
Il tempo di pubblicazione del Bando è in Termini ridotti in virtù dell’urgenza da 30 giorni a 
15 giorni. 
Scadenza del bando: ore 13:00 del 22 novembre 2020; 
Importo da corrispondere al contraente € 12.000,00-; 

Le attività dovranno concludersi entro il 30 aprile 2020; 
La spesa grava su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del 

Dipartimento Dipartimento SBSC, progetto CRF 2016.0773 per euro 9.000,00- e 
LUCOAIRC15ANNO2 per euro 3.000,00-, COAN 98332. 
 

6.3 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno assistenziale tipologia 2 con decorrenza 01/02/2020: 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.02.2020 

Titolo dell’assegno 
Flussi di lavoro integrati e standardizzati basati su 
tecnologia NGS per una terapia personalizzata 

Settore disciplinare BIO/12 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Pamela Pinzani PA BIO/12 
 

Requisiti di ammissione 

 Laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologie 

 Dottorato di Ricerca  
 Pregressa esperienza professionale maturata in 

relazione ad attività lavorativa prestata presso 
soggetti pubblici e/o privati nell’ambito della 
ricerca biomedica sulle più recenti tecnologie di 
biologia molecolare ( Next generation 

sequencing, real time PCR e digital PCR) in 
ambito oncologico, in particolare per l’analisi 
della Biopsia Liquida (cellule tumorali circolanti 
e gli acidi nucleici liberi circolanti). 

 Attività di ricerca attinente allo studio della 



 

 

 

 

Biopsia Liquida con particolare riferimento allo 
sviluppo di metodiche comprovata da 
pubblicazioni scientifiche in materia.  

 Esperienza nelle tecniche di analisi degli acidi 
nucleici estratti da sangue, tessuti e fluidi 

biologici (acidi nucleici liberi circolanti). 
 Esperienza nelle tecniche di analisi di biologia 

molecolare per l’analisi mutazionale di singole 
cellule. 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  30.000,00 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 30.000,00 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

Proposal number: 874719 — Instand-NGS4P — H2020-
SC1-BHC-2018-2020/H2020-SC1-2019-Single-Stage-
RTD 

data, ora e luogo del 

colloquio  

15 gennaio 2020, ore 9.30 
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio”, complesso polivalente cubo 

 
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. 
 
6.4 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/02/2020: 

 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.02.2020 

Titolo dell’assegno 

Studio dell’efficacia di sorgente luminosa inalabile per 

terapia fotodinamica antibatterica contro infezioni 
polmonari 

Settore disciplinare FIS/7 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Giovanni Romano PA FIS/07 
 

Requisiti di ammissione 

Possesso della Laurea Magistrale in: 
Biologia o titolo equipollente (classe LM-6) 
Biotecnologie Mediche o Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche o titolo equipollente (classe 
LM-9) 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o titolo 
equipollente (classe LM-13) 
Scienze Chimiche o titolo equipollente (classe LM-54) 

Durata  1 anno 



 

 

 

 

Costo totale dell’assegno  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 23.786,76 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 

di spesa 

Progetto “Light4Lungs” – H2020 FETOPEN RIA (Prof. 
Romano) 

data, ora e luogo del 
colloquio  

10 / 01 / 2019, viale Pieraccini 6 – 50135 Firenze 
presso “Il Cubo” – aula B sotto al mezzanino, ore 11.45 

 
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. 
 

6.5 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/02/2020: 

 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.02.2020 

Titolo dell’assegno 
Caratterizzazione di sorgente luminosa inalabile per 
terapia fotodinamica antibatterica 

Settore disciplinare FIS/7 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Giovanni Romano PA FIS/07 
 

Requisiti di ammissione 
Possesso della Laurea Magistrale in Fisica, Scienze 
Fisiche, Scienze Fisiche ed Astrofisiche o titolo 

equipollente (classe LM-17) 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 23.786,76 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 

di spesa 

Progetto “Light4Lungs” – H2020 FETOPEN RIA (Prof. 
Romano) 

data, ora e luogo del 
colloquio  

10 / 01 / 2019, viale Pieraccini 6 – 50135 Firenze 
presso “Il Cubo” – aula B sotto al mezzanino, ore 10.30 

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. 



 

 

 

 

 
6.6 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno assistenziale tipologia 3 con decorrenza 01/02/2020: 

 

Tipologia 
dell’assegno  

A TOTALE CARICO 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

01.02.2020 

Titolo 

dell’assegno 

Utilizzo di un algoritmo diagnostico per lo studio di pazienti affetti 
da malattie genetiche renali rare  

Settore 
disciplinare 

MED/14 Nefrologia 

Responsabile 
della ricerca e 
qualifica 

Paola Romagnani PO MED/14 

Requisiti di 
ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Nefrologia 

Durata  1 anno 

Costo totale 
dell’assegno  

30.922,00 

Finanziamento 
Ateneo  

0 

Finanziamento 
Struttura 

30.922,00 

Provenienza 
fondi, numero 
COAN 

anticipata e 
capitolo di 
spesa 

Stellar Paola Romagnani 

data, ora e 
luogo del 
colloquio  

15 gennaio 2020, ore 12.00 Stranza T/088 CUBO 
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
complesso polivalente cubo 

 

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. 
 
6.7 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz, responsabile 
scientifico del progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa 

di ricerca conferita alla Dott.ssa Serena Martinelli, per il progetto SDHB-related 
metastatic paraganglioma: search for the cure”. Il rinnovo della borsa, per altri 12 mesi, 
dal 07.01.2020 al 06.01.2021, per un importo pari a € 19.367,00 al lordo di ogni onere, 
graverà su fondi MAGGANDRO19BIS. 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 

7) Pratiche del personale 

7.1 Frequentatori volontari 



 

 

 

 

 
7.1.1 Richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Romagnani di autorizzazione alla 

frequenza presso il Dipartimento, per la Dr.ssa ALICE MOLLI, per frequentare i laboratori 

di Biochimica Clinica e Molecolare del dipartimento SBSC - Sezione di Fisiopatologia 

Clinica in qualità di ospite, dal giorno 21/11/2019 al giorno 31/12/2019, per poter 

assistere alle ricerche su “tumori renali”.  

La Dott.ssa Molli ha stipulato idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

7.1.2 Richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Brandi di autorizzazione alla frequenza 

presso il Dipartimento, per la Dr.ssa SHARMA PREETJ, per frequentare i laboratori di 

Biochimica Clinica e Molecolare del dipartimento SBSC Sezione di Biochimica in qualità di 

ospite, dal giorno 21/11/2019 al giorno 20/12/2019, per poter assistere alle ricerche su 

“Biomedicine Research”.  

La Dott.ssa Preetj ha stipulato idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.1.3 Richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Brandi di autorizzazione alla frequenza 

presso il Dipartimento, per Il Dr. SIMONE DONATI, per frequentare i laboratori di 

Biochimica Cellulare e Molecolare del dipartimento SBSC Sezione di Biochimica in qualità 

di ospite, dal giorno 21/11/2019 al giorno 20/11/2020, per poter assistere alle ricerche su 

“Effetti del calciferolo sul processo di mineralizzazione, sviluppo e caratterizzazione di 

modelli di cellule staminali tumorali e analisi di MIRNA”. Il Dott. Donati ha stipulato idonea 

polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 

7.1.4 Richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Brandi di autorizzazione alla frequenza 

presso il Dipartimento, per la Dr.ssa FRANCESCA MIGLIETTA, per frequentare i laboratori 

di Biochimica Cellulare e Molecolare del dipartimento SBSC Sezione di Biochimica in 

qualità di ospite, dal giorno 21/11/2019 al giorno 20/11/2020, per poter assistere alle 

ricerche su “Sviluppo di colture staminali da tessuti patologici e caratterizzazione del 

fenotipo staminale delle medesime”.  

La Dott.ssa Miglietta ha stipulato idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

 

7.1.5 Richiesta pervenuta da parte del Prof. Cozzolino di conferma della frequenza 

presso il Dipartimento, per i Dr.i GIUSEPPE CASTRONOVO, SARA PACCOSI, ELOISA 

PERISSI e MICHELE TANTURLI, per frequentare i laboratori di Biologia e farmacologia dei 

recettori tirosin-chinasici del dipartimento SBSC Sezione di Fisiopatologia clinica in qualità 

di ospite, dal giorno 01/11/2019 al giorno 31/12/2020, per poter assistere alle ricerche su 

“Selezione di mimetici delle neutrofine”.  

I Dottori Castronovo, Paccosi, Perissi e Tanturli hanno stipulato idonea polizza 

assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.1.6 Richiesta pervenuta da parte del Prof. Tarocchi di conferma della frequenza presso 

il Dipartimento, per i Dr.i GIULIO GAGGII e RICCARDO FRONTANI, per frequentare i 

laboratori di Gastroenterologia del dipartimento SBSC - CUBO in qualità di ospite, dal 



 

 

 

 

giorno 01/12/2019 al giorno 30/09/2020, per poter assistere alle ricerche su “Effetti della 

dieta mediterranea nel contrastare la NASH”.  

I Dottori Gaggii e Frontani hanno stipulato idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

7.1.7 Richiesta pervenuta da parte del Prof. Gianni Cappugi, di conferma della frequenza 
presso il Dipartimento, per il Prof. GIANNI CAPPUGI, per frequentare il laboratorio di 
“Proteine e peptidi” del dipartimento SBSC - Sezione di Biochimica, in qualità di ospite dal 

giorno 21/11/2019 al giorno 31/10/2020, per assistere alle ricerche su “Purificazione e 
caratterizzazione attività biologica di peptidi ad attività nutraceutica”. 

 Il prof. Cappugi ha stipulato idonea polizza assicurativa. 
Il Consiglio approva all’unanimità  

 

7.1.8 Richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Pazzagli, di conferma della frequenza 
presso il Dipartimento, per il Dr. SIMONE LUTI, per frequentare il laboratorio di “Proteine 

e peptidi” del dipartimento SBSC - Sezione di Biochimica, in qualità di ospite dal giorno 
21/11/2019 al giorno 31/10/2020 per assistere alle ricerche su “Purificazione e 
caratterizzazione attività biologica di peptidi ad attività nutraceutica”. Il dr. Luti ha 
stipulato idonea polizza assicurativa. 
Il Consiglio approva all’unanimità  

 
8) Nomina referente “comunicazione e public engagement” in sostituzione Prof. 

Rotella 
Il Presidente evidenzia che in  seguito del pensionamento del Prof. Carlo Maria Rotella a 

partire dal 1 novembre 2019, è necessario nominare un sostituto che rappresenti il 
Dipartimento nella Commissione di Ateneo  “Comunicazione e Public Engagement” della 
quale è Presidente la Prof.ssa Laura Solito. Si tratta di una commissione importante per 
quanto riguarda i rapporti dell’Università con il  mondo esterno  e con i processi di 
comunicazione,  in particolare è necessario  partecipare alle riunioni e fornire indicazioni 
utili da parte di ciascun Dipartimento nei propri ambiti specifici. Il Presidente, recepite  

anche le indicazioni del Prof. Rotella e acquisita la disponibilità dell’interessata, propone  
la Dr.ssa Ilaria Dicembrini, ricercatore a tempo determinato di tipologia a )  quale persona 
idonea a rappresentare il Dipartimento  nell’ambito della Commissione di Ateneo  
“Comunicazione e Public Engagement”, ed invita il consiglio a deliberare. 
 
 

Il Consiglio 

- Preso atto di quanto esposto in istruttoria;  
- Considerata la disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Ilaria Dicembrini, 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD MED/13  a 
rappresentare il Dipartimento nella Commissione di Ateneo “Comunicazione e 
Public Engagement”; 

- Preso atto della proposta del Direttore del Dipartimento 
 

Delibera all’unanimità 
 
- Di accogliere la proposta del Direttore individuando nella  Dr.ssa Ilaria Dicembrini,  

ricercatore a tempo determinato di tipologia a), il referente, rappresentante del 
dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” nella 
Commissione di Ateneo “Comunicazione e Public Engagement” al posto del Prof. 

Carlo Maria Rotella, in pensione dal primo Novembre 2019; 
 

9) Proposta cambio di afferenza del Centro di Ricerca Interdipartimentale delle 



 

 

 

 

Tecnologie dei Microsistemi per la Qualità e la Sicurezza Ambientale (CITMQSA) 
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Anmbientali e 
Forestali (DAGRI) al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) 

 
Il Presidente comunica che il  Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per 
l'Innovazione delle Tecnologie della Qualità e Sicurezza Ambientale (C.I.T.M.Q.S.A.), Prof. 

Alessandro Cidronali, ha manifestato interesse al cambiamento di afferenza del Centro 
stesso, con il passaggio quindi dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

(DINFO). Il Consiglio è chiamato a deliberare in quanto afferente al  centro: i docenti 
interessati per il dipartimento di Scienze Biomediche sono il Prof. Milani e il Prof. Galli. Il 
Presidente ricorda che il Centro, costituitosi nel 2006, è stato successivamente adeguato 
alla nuova normativa, in seguito al Regolamento per i Centri di ricerca. Nel DR 513/2018 

di emanazione dello statuto del centro era indicata la sede amministrativa presso l'allora 
dipartimento GESAAF (dismesso e confluito nell’attuale  DAGRI). Si rende pertanto 
necessario spostare la  sede amministrativa , tale modifica è determinata anche 
dall’opportunità che il Centro afferisca al Dipartimento che esprime il Direttore e 
dall'esigenza di uniformare il Responsabile della sicurezza nei locali del Centro, 
responsabilità attualmente condivisa dal Direttore del DAGRI e dal Direttore del DINFO.  Il 

Consiglio del dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
deve pertanto  manifestare la volontà di cambiare l’afferenza amministrativa del Centro 
Interdipartimentale per le Tecnologie e Microsistemi per la Qualità e Sicurezza 
Ambientale con il passaggio dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI) al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO). 

Si apre una breve discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio 
CONSIDERATO quanto esposto in istruttoria, 
VISTO il Decreto rettorale n. 995 del 5 gennaio 2006 di costituzione del Centro 
Interdipartimentale delle Tecnologie dei Microsistemi per la qualità e la Sicurezza 
ambientale (CITMQSA); 
VISTO il Decreto rettorale n.548 prot. n. 41981 del 28 giugno 2011 con il quale è stato 
ricostituito il Centro Interdipartimentale delle Tecnologie dei Microsistemi per la qualità 

e la Sicurezza ambientale (CITMQSA); 
VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e in particolare l’art 34; 
VISTO il Regolamento per i Centri di ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 febbraio 
2014;  
VISTO l’adeguamento del CITQMSA a Centro di ricerca ex art. 34 dello Statuto;  
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico del 29 marzo 2018 e del Consiglio 

di Amministrazione del 30 Marzo 2018 favorevoli all’adeguamento del Centro CITMQSA 
alla normativa sui Centri di ricerca; 
VISTA la afferenza del Centro al Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestale 
(GESAAF); ‐  

CONSIDERATO che è stato necessario formalizzare l’adeguamento del Centro con la 
definizione di un nuovo Statuto adeguato alla vigente normativa; 
RICHIAMATO il  Decreto n. 513 Anno 2018 con il quale è stato adottato il nuovo 

Statuto del Centro dal quale risulta che Il Centro ha sede amministrativamente presso 
il GESAAF, 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 
14 e 30 novembre 2018 di fusione dei Dipartimenti GESAAF e DISPAA e la costituzione 
del neo Dipartimento DAGRI a far data dal 1 gennaio 2019;  

 

Delibera all’unanimità 

http://www.dagri.unifi.it/index.php
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- il cambio di afferenza amministrativa del Centro Interdipartimentale per le 

Tecnologie e Microsistemi per la Qualità e Sicurezza Ambientale con il 
passaggio dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI) al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
(DINFO) con decorrenza dal 01/01/2021. 
 

Alle ore 17,20 esce la Prof.ssa Chiara Donati 

 
10)Varie ed eventuali 

Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del Prof. Mario Maggi, il quale 
chiede di poter utilizzare i fondi residui del contratto di sponsorizzazione stipulato con 
Menarini nel 2015 per l’attivazione del Master di II livello in Andrologia e Medicina Della 
Sessualità aa 2015/2016 scaduto a giugno 2017 (MAGGCTME15) per un totale di € 
18.300,00, per spese inerenti l’attività istituzionali del Dipartimento. 

 
L’art. 10 del regolamento master prevede che “eventuali residui possano essere utilizzati 
per investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio per gli iscritti 
nonché per il finanziamento di progetti connessi alle finalità istituzionali della struttura 
sede amministrativa del corso, previa motivata delibera del Consiglio”. 
 

Il Consiglio  

-Considerata l’istruttoria 
Approva all’unanimità  

 
l’utilizzo dei fondi residui del contratto di sponsorizzazione stipulato con Menarini nel 2015 
per l’attivazione del Master di II livello in Andrologia e Medicina Della Sessualità aa 
2015/2016 (MAGGCTME1) per spese inerenti attività istituzionali del Dipartimento. 

 
 

Alle ore 17.25 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia e ai 

ricercatori a tempo indeterminato 
 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  

Brandi Maria Luisa, Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Colagrande Stefano, Galli 
Andrea, Maggi Mario, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei 
Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 
 

Professori associati 
Barletta Emanuela, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cencetti Francesca, 
Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, 
Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, 
Lolli Francesco, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta 
Stefania, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Sciagrà Roberto, Vaglio Augusto 

 
Ricercatori 
Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Falchini Massimo, Gensini Francesca, Iantomasi 
Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, 
Mocali Alessandra, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini Roberta, 

Stio Maria 
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Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Livi Lorenzo, Petraglia Felice, Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Coccia 

Maria Elisabetta, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Luconi 

Michaela, Magherini Francesca, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Ramazzotti Matteo, 

Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 

 

Ricercatori 

Biagini Maria Rosa, Danza Giovanna 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico 

 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Lazzeri Elena, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Mecacci Federico, 

Paoli Paolo, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Tarocchi Mirko  

 

Ricercatori 

Fibbi Gabriella, Passeri Alessandro 

 
 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
 
11)Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno accademico 2018/2019 –Ricercatori a tempo indeterminato 
Sul punto 11) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal 
nuovo Regolamento sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  

ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di 
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che 
in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 
va dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione 
ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le 
assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente 

o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come 
risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, 
oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per 
delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie 

rispetto a tale requisito. 



 

 

 

 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del 
suddetto requisito entro il termine del 4 ottobre 2019. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti 
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 

2016, non potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 
6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 2018/2019 e, per l’anno 2020, non 
potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 

della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla 
valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 
comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal 

Regolamento e non possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente 
delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.19 relazioni annuali 

relative all’a.a. 2018/2019. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 

dall’art. 9 del Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
del Dipartimento, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso 
Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 
i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 

Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e 
validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 

relativa all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e ricercatori che abbiano 
adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di 
valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 

B) per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti ricercatori a tempo 
indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca 
stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 
potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 



 

 

 

 

progetti di ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e II 
fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato, e con la maggioranza semplice dei presenti, 
ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 

8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  
di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 
8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista le circolari n.24/2019 e 27/2019; 
- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute 
entro il 31 ottobre 2019; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
del Dipartimento del 18/11/2019; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 

richiamato Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 

2018 al 31 agosto 2019 sono stati regolarmente chiusi e validati, 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 

didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e 
ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le 
finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2018/2019 ai seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la 
relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto 
precedente,  dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 

del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati a far parte delle 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e 
per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 

7 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non 
abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2020; 
 

delibera 



 

 

 

 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti ricercatori 
a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, 
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno 

tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 
Biagini Maria Rosa 
Ceni Elisabetta 
Danza Giovanna 

Falchini Massimo 
Fibbi Gabriella 
Gensini Francesca 
Iantomasi Teresa 
Magnelli Lucia 
Marinoni Marinella 

Mocali Alessandra 
Papucci Laura 
Passeri Alessandro 
Ranaldi Francesco 
Schiavone Nicola 

Sestini Roberta 
Stio Maria 

 
 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai 
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti 
ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la relazione annuale e che 
sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività 

di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 
2020 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 
 
Ceni Elisabetta 

Danza Giovanna 
Fibbi Gabriella 
Gensini Francesca 
Iantomasi Teresa 
Marinoni Marinella 
Mocali Alessandra 
Passeri Alessandro 

Schiavone Nicola 
Sestini Roberta 
 
 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 
 

Alle ore 17.35 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 



 

 

 

 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Brandi Maria Luisa, Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Colagrande Stefano, Galli 
Andrea, Maggi Mario, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei 
Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cencetti Francesca, 

Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Fainardi Enrico, Fiaschi Tania, 
Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, 
Lolli Francesco, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta 
Stefania, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Sciagrà Roberto, Vaglio Augusto 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Livi Lorenzo, Petraglia Felice, Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Coccia 

Maria Elisabetta, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, Luconi 

Michaela, Magherini Francesca, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Ramazzotti Matteo, 

Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico 
 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Lazzeri Elena, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Mecacci Federico, 

Paoli Paolo, Pinzani Pamela, Romano Giovanni, Tarocchi Mirko  

 

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

12)Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
relativa all’anno accademico 2018/2019 –Professori associati 
Sul punto 12) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal 
nuovo Regolamento sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di 
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che 
in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 
va dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione 
ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le 

assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente 



 

 

 

 

o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come 
risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, 
oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per 
delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 
Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie 
rispetto a tale requisito. 

Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del 
suddetto requisito entro il termine del 4 ottobre 2019. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti 
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 
2016, non potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 

6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 2018/2019 e, per l’anno 2020, non 
potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 
presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 

della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla 
valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 
comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 

ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal 
Regolamento e non possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente 

delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.47 relazioni annuali 
relative all’a.a. 2018/2019. Non ha presentato la relazione il Prof. Gianni Amunni 
(aspettativa). 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 

dall’art. 9 del Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
del Dipartimento, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso 
Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 

i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e 
validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 
altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 

relativa all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e ricercatori che abbiano 
adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di 
valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 

B) per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 



 

 

 

 

cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti Professori Associati 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di 
cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 potranno quindi essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e II 

fascia, e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 
8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  
di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 
8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista le circolari n.24/2019 e 27/2019; 

- preso atto delle relazioni annuali dei Professori Associati pervenute entro il 31 
ottobre 2019; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
del Dipartimento del 18/11/2019; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 

richiamato Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 sono stati regolarmente chiusi e validati, 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e 

ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le 

finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2018/2019 ai seguenti Professori Associati afferenti al Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente,  dei 
criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati a far parte delle 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 
mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e 
per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 
7 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non 
abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 

possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 



 

 

 

 

far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2020; 
-  considerato quanto dichiarato dal Direttore del Dipartimento che in relazione 
all’assolvimento dei compiti didattici da parte della Prof.ssa Elena Lazzeri, SSD MED/46, 
attesta che la programmazione didattica per l’anno di riferimento non ha previsto 

l’affidamento di ulteriori insegnamenti rispetto a quelli erogati e quelli risultanti dai 
registri e si riserva di procedere, per il prossimo anno accademico, ad una revisione 
complessiva dell’affidamento del carico didattico, ai docenti del SSD ad essa spettante; 

- considerato quanto dichiarato dal Direttore del Dipartimento che in relazione 
all’assolvimento dei compiti didattici da parte del Prof. Mirko Tarocchi, SSD MED/12, 
attesta che la programmazione didattica per l’anno di riferimento non ha previsto 
l’affidamento di ulteriori insegnamenti rispetto a quelli erogati e quelli risultanti dai 

registri e si riserva di procedere, per il prossimo anno accademico, ad una revisione 
complessiva dell’affidamento del carico didattico, ai docenti del SSD ad esso spettante; 
- considerato la dichiarazione resa dal Prof. Federico Mecacci, che avendo preso 
servizio presso questo Dipartimento in data 1.11.2018, successivamente all’approvazione 
della programmazione didattica 2018/2019, ha potuto effettuare 61 ore di attività 
didattica frontale e 311 ore di attività didattica integrativa (svolgimento di attività 

didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui 
almeno 80 ore di attività didattica frontale); 
- considerato quanto dichiarato dalla Prof.ssa Camiciottoli, SSD MED/50, che dal 
1.09.2018 al 31.08.2019 ha svolto attività professionalizzante agli Specializzandi della 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio del 1°, 2°, 3° e 4° anno 

per 150 giorni lavorativi, 4 ore al giorno, per un totale di 30 ore valorizzate come il 5% 
delle complessive 600 ore svolte, superando così le 80 ore di didattiva frontale previsto 

dal regolamento; 
- Preso atto infine che si ritiene di dare valutazione positiva e di deliberare 
positivamente su  tutte le relazioni presentate, 
 

delibera 
A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 
didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 

2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti Professori 
Associati afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati 
di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di 
valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 

prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 
Barletta Emanuela 
Bemporad Francesco 
Bucciantini Monica 
Calabrò Antonino Salvatore 
Camiciottoli Gianna 

Caselli Anna 
Cecchi Cristina 
Cencetti Francesca 
Cirri Paolo 
Coccia Maria Elisabetta 
Degl’Innocenti Donatella 
Dello Sbarba Persio 

Donati Chiara 



 

 

 

 

Fainardi Enrico 
Fambrini Massimiliano 
Fiaschi Tania  
Fiorillo Claudia 
Fusi Franco 
Giannoni Elisa 

Giglio Sabrina Rita 
Krausz Cilla 
la Marca Giancarlo 

Lasagni Laura  
Lazzeri Elena 
Lolli Francesco  
Luconi Michaela 

Magherini Francesca 
Mangoni Monica 
Mannucci Edoardo 
Meacci Elisabetta 
Meattini Icro 
Mecacci Federico 

Monti Daniela 
Nediani Chiara 
Pallotta Stefania 
Paoli Paolo 
Papi Laura 

Pazzagli Luigia 
Peri Alessandro 

Porfirio Berardino 
Pinzani Pamela 
Romano Giovanni 
Sciagrà Roberto 
Talamonti Cinzia 
Tarocchi Mirko 
Vaglio Augusto 

Vignozzi Linda 
 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai 
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti 
Professori Associati afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 

ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno 
essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 
 
Bemporad Francesco 

Bucciantini Monica 
Calabrò Antonino Salvatore 
Camiciottoli Gianna 
Caselli Anna 
Cecchi Cristina 
Cencetti Francesca 
Cirri Paolo 

Coccia Maria Elisabetta 



 

 

 

 

Degl’Innocenti Donatella 
Dello Sbarba Persio 
Donati Chiara 
Fainardi Enrico 
Fambrini Massimiliano 
Fiaschi Tania  

Fiorillo Claudia 
Fusi Franco 
Giannoni Elisa 

Giglio Sabrina Rita 
Krausz Cilla 
la Marca Giancarlo 
Lasagni Laura  

Lazzeri Elena 
Lolli Francesco  
Luconi Michaela 
Magherini Francesca 
Mangoni Monica 
Mannucci Edoardo 

Meacci Elisabetta 
Meattini Icro 
Mecacci Federico 
Monti Daniela 
Nediani Chiara 

Pallotta Stefania 
Paoli Paolo 

Papi Laura 
Pazzagli Luigia 
Peri Alessandro 
Porfirio Berardino 
Pinzani Pamela 
Romano Giovanni 
Sciagrà Roberto 

Talamonti Cinzia 
Tarocchi Mirko 
Vaglio Augusto 
Vignozzi Linda 
 
 

C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 
e Ricercatore. 
 
13)Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 1 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) - SC 06/A2 Patologia 
Generale e Patologia Clinica - SSD MED/04 Patologia Generale- di cui al D.R. 
476/2019 – Dr.ssa Anna Laurenzana 

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.38 del 14 
maggio 2019, per la copertura di 37 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a) , di cui uno per il Settore concorsuale 06/A2, Patologia Generale e Patologia 
Clinica - SSD MED/04 Patologia Generale- 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 886 (prot. n. 139630) 
del 5 agosto 2019 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 9150, ha concluso i propri 

lavori e, con Decreto n.1357 (Prot. n.200830) del 5 novembre  2019, pubblicato all’Albo 



 

 

 

 

Ufficiale di Ateneo n. 12872il Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura 
selettiva dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Anna Laurenzana 
Il C.v. della Dr.ssa Anna Laurenzana   è stato inviato a tutti i componenti la seduta 
ristretta. 
Il Presidente dà la parola al Prof. Mario Del Rosso per la presentazione della Dott.ssa Anna 
Laurenzana: 

 
La dott.ssa Anna Laurenzana, si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di 
Firenze nel 2000 con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi dal titolo ”Espressione 

del recettore del PAF ed effetti degli agonisti ed antagonisti sulla crescita e il 
differenziamento della eritroleucemia di Friend” eseguita presso il Dipartimento di 
Patologia e Oncologia Sperimentali della stessa Università. Dopo il conseguimento della 
laurea la Dott.ssa Laurenzana è risultata vincitrice di un Dottorato di Ricerca in Oncologia 

Sperimentale e Clinica (VXI ciclo 2001-2004) continuando a svolgere attività di ricerca 
presso lo stesso Dipartimento.  
Gli studi da lei condotti durante il Dottorato di ricerca hanno permesso di acquisire nuove 
informazioni sulla biologia delle cellule eritroleucemiche murine di Friend (MELC), da 
tempo utilizzate nei laboratori di ricerca come modello sperimentale di differenziamento 
cellualre per studiare gli stati precoci del normale processo di eritro-megacariocitopoiesi e 

testare l’efficacia di composti (naturali e sintetici) capaci di indirizzare le cellule 
trasformate verso un differenziamento terminale o apoptosi. A tale scopo si è occupata 
dell’identificazione, caratterizzazione e sviluppo di nuovi potenziali agenti per il 
trattamento farmacologico delle leucemie, rivolgendo particolare interesse all’azione 
antitumorale di un antagonista del recettore del fattore attivante le piastrine (PAF), WEB-

2086, un composto sintetico derivato dalle benzodiazepine. La dott.ssa Laurenzana ha 
dimostrato per la prima volta l’effetto differenziativo e/o apototico su cellule leucemiche 

umane di tale composto derivato dalle benzodiazepine strutturalmente e chimicamente 
diverso dagli induttori noti. L’importanza di questa scoperta ha posto le basi per la 
progettazione di nuove molecole derivate con potenziata attività anti-leucemica.  
Per chiarire il meccanismo di azione dei WEB-derivati e valutare possibili sinergie con 
farmaci già utilizzati in clinica, la Dott.ssa Laurenzana al termine del suo Dottorato si è 
recata alla McGill University, Canada, nell’ambito di una collaborazione con il Prof. Wilson 
Miller, direttore della Unità di Ricerca Clinica del Jewish General Hospital. Il prof. Miller 

rappresenta tuttora un’autorità indiscussa nel settore della terapia delle leucemie, e a lui 
fanno riferimento a livello internazionale studiosi interessati ai meccanismi di azione di 
farmaci utilizzati nel trattamento delle leucemie. Durante periodo trascorso presso il lab. 
del Prof. Miller (2004-2007), la dott.ssa Laurenzana ha acquisito un’ampia conoscenza 
dell’epigenetica e della biologia molecolare, focalizzando l’attenzione sui meccanismi di 
azione di modulatori dell’espressione genica (agenti capaci di demetilare il DNA) in 

combinazioni con citochine in cellule di leucemia mieloide acuta. Ha inoltre contribuito in 
maniera significativa ad altri progetti in fase di sviluppo. Nel 2005 la Dott.ssa Laurenzana 
ha ricevuto un finanziamento della durata di due anni dal Canadian Institute for Health 
Research nell’ambito del programma di formazione strategica di terapie sperimentali per il 
cancro.  
Al termine dei tre anni trascorsi all'estero, la Dott.ssa Laurenzana, rientrata presso il 
Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali di Firenze, in collaborazione con il 

Diparitmento di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Firenze ha 
contribuito allo sviluppo e caratterizzazione di una nuova classe di inibitori delle 
deacetilasi histoniche (HDACi), come potenziali agenti anti-tumorali. Questi composti 
generati dalla coniugazione di molecole relativamente semplici e ben tollerate come le 
benzodiazepine (BZD) con acido idrossamico, presentavano profili ad alta attività inibitoria 
delle HDAC e bassa tossicità.  



 

 

 

 

Le nuove molecole cosi generate sono risultate essere molto efficaci nell’indurre l’apoptosi 
in vitro e in vivo in tumori ematologici e tumori solidi. Questi composti sono stati 
brevettati come nuovi agenti terapeutici contro il cancro.  
Negli ultimi 10 anni la dott.ssa Laurenzana, come componente del gruppo di ricerca 
guidato dal Prof. Mario Del Rosso e dalla Dott.ssa Gabriella Fibbi, si è occupata dello 
sviluppo di nuovi approcci molecolare e cellulari mirati a controllare l'angiogenesi e la 

progressione tumorale. Tali studi hanno permesso di identificare il recettore del 
plasminogeno di tipo urochinasico (uPAR) come un nuovo bersaglio terapeutico per 
abrogare il fenotipo glicolitico delle cellule di melanoma, e l'interazione positiva tra le 

cellule di melanoma e ambiente tumorale. Nell’ambito di uno studio sul melanoma 
metastatico BRAF mutato ha inoltre dimostrato il coinvolgimento di uPAR nella resistenza 
alla terapia mirata dei melanomi metastatici BRAF mutati.  
Attualmente in collaborazione con l’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR di Sesto 

Fiorentino e CNR di Pisa, è impegnata in un progetto di ricerca interdisciplinare che 
prevede la combinazione delle nanotecnologie e terapie cellulari come approccio 
teranostico per controllare la progressione del melanoma umano. I dati preliminari di 
questo studio hanno dimostrato l’eccellente effetto termotrasduttivo in vitro e in vivo di 
nanoparticelle di oro NIR (Near Infrared) caricate in progenitori di cellule endoteliali, 
caratterizzati da un tropismo selettivo per la massa tumorale ed hanno portato alla 

registrazione di un brevetto internazionale. Dal 2017 la Dott.ssa Laurenzana è membro di 
network europei nel campo della nanomedicina che le hanno permesso di avviare 
importanti collaborazioni con gruppi italiani (Dott. Claudio Sangregorio, CNR Firenze) e 
europei (Prof. Eleni Efthimiadou, Univeristà di Atene, Dott. Oliviero Gobbo, Trinity College, 
Dublino).  

La produzione scientifica complessiva aggiornata a Novembre 2019 consiste di 50 articoli 
scientifici pubblicati su importanti riviste internazionali e soddisfa gli indici bibliometrici 

richiesti dal bando ASN 2018 per professore associato di II Fascia e di I Fascia per il 
Settore concorsuale 06/A2.  
H index (10 anni):16  
Numero citazioni (10):785  
Numero documenti (5):31  
H index (15 anni):18  
Numero citazioni (15):792  

Numero documenti (10):44 
Per questi motivi chiedo al Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze di chiamare la Dr.ssa Anna Laurenzana a 
ricoprire il posto di Ricercatore Universitario tipologia A nel SSd MED04, Patologia 
Generale. 
 

 
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’art. 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
Visto il Decreto Rettorale n. 476 del 17aprile2019, il cui avviso è pubblicato sullaGazzetta 
Ufficiale –4a Serie Speciale -Concorsi ed Esami, n. 38 del 14 maggio 2019, con il quale è 
indetta, tra le altre,la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 06/A2(Patologia Generale e Patologia Clinica), settore scientifico disciplinare 
MED/04(Patologia Generale)presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio”; 



 

 

 

 

Visto il Decreto rettorale n. 886 del 5 agosto 2019, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n. 1357 del 5 novembre  2019 con il quale il Rettore ha 
approvato gli atti della selezione per il settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e 
Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale, dalla quale è 
risultata idonea la Dr.ssa Anna Laurenzana; 

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 “Proposta di 
chiamata” prevede che il Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo, la proposta di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei 
Professori di Prima e Seconda fascia; 
Considerato che la candidata idonea 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 della Dr.ssa Anna Laurenzana  come Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia 
Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale, risultata idonea alla 

procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n.1357 del 5 novembre 2019. 
 
 
 
 
 
Alle ore 17.45 inizia la seduta ristretta ai Professori di I fascia 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Brandi Maria Luisa, Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Colagrande Stefano, Galli 
Andrea, Maggi Mario, Mascalchi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Raugei 

Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Livi Lorenzo, Petraglia Felice, Stefani Massimo 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Chiti Fabrizio, Cozzolino Federico 
 

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

14)Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 



 

 

 

 

relativa all’anno accademico 2018/2019 – Professori ordinari 
Sul punto 14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2018/2019, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal 
nuovo Regolamento sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  
ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di 

svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019 e che 
in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2018/2019 
va dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di 
afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione 

ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le 
assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente 
o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come 
risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, 
oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per 
delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del 

Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie derogatorie 
rispetto a tale requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del 
suddetto requisito entro il termine del 4 ottobre 2019. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti 

relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 
2016, non potranno ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 
6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010 per l’a.a. 2018/2019 e, per l’anno 2020, non 
potranno quindi essere nominati per commissioni di abilitazione, selezione e progressione 
di carriera del personale accademico, nonché in organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata 

presentazione della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 
della Legge Gelmini, con conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla 
valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di cui all’art. 6 
comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 

ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal 
Regolamento e non possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente 
delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n.17 relazioni annuali 
relative all’a.a. 2018/2019. Non hanno presentato la relazione il Prof. Federico Cozzolino e 

il Prof. Carlo Maria Rotella. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito 
dall’art. 9 del Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
del Dipartimento, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso 
Regolamento relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione e la 
conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai 
professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con 



 

 

 

 

i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei 
Registri degli insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e 
validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle 

altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 
relativa all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e ricercatori che abbiano 
adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal 

Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di 
valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

 
B) per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti Professori Ordinari 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di 
cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 

delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 2020 potranno quindi essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I 

fascia, e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 

8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  
di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  
di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 
8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 

- vista le circolari n.24/2019 e 27/2019; 
- preso atto delle relazioni annuali dei Professori Ordinari pervenute entro il 31 
ottobre 2019; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
del Dipartimento del 18/11/2019; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 

richiamato Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato 
domanda, relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 
- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i 
compiti attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli 
insegnamenti e dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 sono stati regolarmente chiusi e validati, 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 

didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per tutti i professori e 
ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti 
scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel 
periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le 



 

 

 

 

finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 
2018/2019 ai seguenti Professori Ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la relazione 
annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente,  dei 
criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno essere nominati a far parte delle 

commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la 

mancata presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e 
per le finalità di cui dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 
7 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non 

abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere nominati a 
far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 
2020; 
-  considerato quanto dichiarato dai docenti del SSD MED/13 in merito al carico 

didattico attribuito ed erogato dalla Prof.ssa Maria Luisa Brandi dove si evince che a fronte 
di un totale di 85.55 ore frontali attribuite dalla programmazione, ne sono state 
effettivamente erogate 57, in quanto le restanti non sono state utilizzate da alcune Scuole 
di Specializzazione, malgrado la disponibilità da lei manifestata. In ogni caso, i registri 
delle attività didattiche complessive mostrano come la docente abbia ampiamente 

superato il totale delle 350 ore previste da regolamento; 
- preso atto che l’attività didattica del Prof. Mascalchi ha risentito marcatamente 

della lunga assenza per due congedi di malattia, che si sono estesi dal 12 dicembre 2018 
al 31 marzo 2019 e dal 2 maggio al 3 novembre 2019; 
- Preso atto infine che si ritiene di dare valutazione positiva e di deliberare 
positivamente su  tutte le relazioni presentate, 
 

delibera 
A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività 

didattiche, di ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 
2018 al 31 agosto 2019 relativa all’anno accademico 2018/2019, per i seguenti Professori 
Ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati 
di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di 

valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio istituzionale dei 
prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 
Brandi Maria Luisa 
Bruni Paola 
Calorini Lido 
Chiarugi Paola 

Chiti Fabrizio 
Colagrande Stefano 
Galli Andrea 
Livi Lorenzo 
Maggi Mario 
Mascalchi Mario 
Milani Stefano 

Modesti Alessandra 



 

 

 

 

Petraglia Felice 
Raugei Giovanni 
Romagnani Paola 
Stefani Massimo 
Taddei Niccolò 
 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2018/2019 della valutazione positiva ai 
sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti 
Professori Ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, 
ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti 
dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2020 potranno 
essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 
 
Brandi Maria Luisa 
Bruni Paola 
Calorini Lido 

Chiarugi Paola 
Chiti Fabrizio 
Colagrande Stefano 
Galli Andrea 
Livi Lorenzo 

Maggi Mario 
Mascalchi Mario 

Modesti Alessandra 
Petraglia Felice 
Romagnani Paola 
Stefani Massimo 
Taddei Niccolò 
 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente 

e Ricercatore. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,50.  
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      Prof.ssa Paola Romagnani             Prof.ssa Paola Chiarugi 


