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

DEL GIORNO 21 MAGGIO 2019 

 
Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 16,00 presso l’aula B del dipartimento situata in Viale 

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

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbali della seduta del 26 marzo 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) Varie ed eventuali 

 
In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
9) Definizione priorità nelle procedure per il reclutamento di professori Associati 

 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Galli Andrea, 
Maggi Mario, Milani Stefano, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola.  
 

Professori associati 

Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi 
Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, 
Fiaschi Tania, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli 
Francesco, Luconi Michaela, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, 
Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Pazzagli 
Luigia, Peri Alessandro, Romano Giovanni, Talamonti Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi 
Linda. 

 
Ricercatori 
Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Fibbi Gabriella, Iantomasi Teresa, 
Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marinoni Marinella, Marzocchini Riccardo, Mocali 
Alessandra, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Stio Maria 
 

 



 

 

 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Bianchini Francesca, Dicembrini Ilaria, Gamberi 
Tania, Lotti Francesco, Morandi Andrea, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Ramazzotti 
Matteo, Rovida Elisabetta 
 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 

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

Rappresentanti dei Dottorandi 

Argento Flavia, Bientinesi Elisa 
 
 

Rappresentanti degli studenti 
Nardini Vanessa 
 
Responsabile Amministrativo 

Giusti Gianna 

 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Livi Lorenzo,  Mascalchi Mario, Modesti Alessandra, Stefani Massimo, 

Taddei Niccolò 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini 

Massimiliano, Fiorillo Claudia, Krausz Csilla, la Marca Giancarlo, Meacci Elisabetta, Meattini 

Icro, Pinzani Pamela, Sciagrà Roberto, 

 

Ricercatori 

Biagini Maria Rosa  

 

Ricercatori a tempo determinato 

Berti Valentina, Cianferotti Luisella, Marcucci Gemma, Rastrelli Giulia,  

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Orsini Barbara 

 
Rappresentanti degli studenti 

Cepeda Gonzales Grecia Fernanda 
 
Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria  
 

 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Coccia Maria Elisabetta, Giannoni Elisa, Papi Laura, Porfirio 

Berardino, Tarocchi Mirko 

  

Ricercatori 



 

 

 

 

Falchini Massimo, Gensini Francesca,  Passeri Alessandro, Sestini Roberta 

 

 
Ricercatori a tempo determinato 
Muratori Monica, Sorbi Flavia 

 
Rappresentanti degli studenti 
Barucci Andrea, Batistini Ginevra, Bercicli Manuel, Cazzante Giulio, 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 al Prof. Fabrizio Chiti. 
Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Manuela Vannini per il supporto 
tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per 

il supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
 
1) Comunicazioni del Direttore 

Commissioni di concorso per Po e PA: linee guida di Unifi in seguito al nuovo 
regolamento per la chiamata 

Il Presidente  riferisce brevemente il contenuto delle linee guida che sono state pubblicate 
sul sito Unifi e inviate a tutti i docenti. 
Per quanto riguarda il numero dei  componenti non c’è nessun cambiamento: tre o cinque 
ordinari. I componenti dovranno afferire al settore concorsuale oggetto del bando e, ove 
possibile, almeno uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo 
della selezione. Possono farne parte anche Professori straordinari purché in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando. 

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, come in precedenza i dipartimenti, 
preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, dovranno acquisire da parte di 
tutti i professori segnalati le autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito 
al possesso dei requisiti (valutazione positiva ai sensi della legge 240, soddisfazione dei 
requisiti ANVUR per l’attività di ricerca, e assenza di condanne), e provvedere, a 
campione, ai relativi controlli. 

Cambiano invece le modalità di designazione: 

Il CD nella seduta ristretta ai PO designa uno o due componenti PO (a seconda se la 
commissione è costituita da tre o da cinque membri) anche non in servizio presso Unifi e 
propone due o tre terne di docenti fra i quali saranno sorteggiati i componenti rimanenti 
(due o tre a seconda del numero dei componenti indicato dal dipartimento). 
Raccomandazione: inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre professori 
che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; e rispettare 

un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 
 

TERNA A  
n.1 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) 
n.2 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico)  
n.3 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) 

 

TERNA B 



 

 

 

 

n.1 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) 
n.2 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico)  
n.3 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) 

 
(Eventuale TERNA C) 
n.1 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) 

n.2 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico)  
n.3 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico 
In caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita; in elenco precede il più 

anziano di età. 
ll sistema informatico sorteggerà un numero per ciascuna terna individuata e valido per 
tutti i dipartimenti interessati; i nominativi corrispondenti al numero sorteggiato faranno 
parte della commissione. Il sorteggio viene effettuato dagli Uffici dell’Amministrazione 

centrale in seduta pubblica presieduta dal Dirigente dell’Area Risorse Umane oppure da un 
suo delegato. L’ufficio di Ateneo procederà alla nomina con decreto rettorale della 
commissione che sarà quindi composta da uno o due membri individuati dal dipartimento 
e dai due o tre estratti a sorte dalle terne proposte. Dopo la scadenza per la 
presentazione delle domande di ciascun bando di reclutamento verranno rese note sul sito 
di Ateneo alle pagine del personale docente: le date, gli esiti e tutte le informazioni 

relative alle procedure di sorteggio. In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, si 
procederà alla sostituzione con nuovo sorteggio tra i quattro (o sei) nominativi restanti 
delle terne proposte dal dipartimento. 
 
Roberto Donato esce ore 16,05.   

2) Approvazione verbali della seduta del 26 marzo 2019 

Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 26 marzo  
2019  inviato a tutti i componenti insieme alla Convocazione. 

Il Consiglio 

approva all’unanimità 

 

3) Pratiche per la didattica 

3.1 Master e Corsi di perfezionamento 

3.1.1 Il Consiglio è chiamato ad approvare le proposte di attivazione dei corsi 
master di I e II livello e corsi di perfezionamento post laurea proposti da altri 
Dipartimenti per l’a.a. 2019/2020, nei quali sono richiamati settori scientifico 

disciplinari di cui il Dipartimento è referente - A RATIFICA 

Il Presidente informa il Consiglio che con rettorale n. 46833 III/5 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’Unità di Processo “Offerta formativa” – Post 
Laurea ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori 
scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente:  

Master 

1. Scienze tricologiche (Dipartimento di Scienze della Salute - DSS) 
2. Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - DMSC) 



 

 

 

 

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

4. Terapia Intensiva Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

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

Clinica – DMSC, Master Interuniversitario) 
7. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 

dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

8. Master Universitario di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore 
(Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

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

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

11. Biologia e tecnologie della Riproduzione (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica – DMSC) 

12. Controllo di gestione dei sistemi informativi dell’area di laboratorio biomedico 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC) 

13. Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dipartimento di Scienze della Salute 
– DSS) 

14. Advanced paediatrics and child health (Dipartimento di Scienze della Salute – 
DSS) 

15. Comunicazione medico-scientifica e dei servizi sanitari (Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali – DSPS) 
 

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

Scienze della Salute – DSS) 

2. Aspetti psicologici dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita 

(Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

3. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

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

Forense (Dipartimento di Scienze della Salute- DSS) 

 
L’ufficio ha altresì trasmesso 

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

perfezionamento  
 L’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei 

corsi di master 
 
Dato che la scadenza del 14 Maggio è anteriore alla presente seduta del Consiglio, l’Unità 
di Processo “Offerta formativa” – Post Laurea, ha chiesto l’invio, entro tale scadenza, di 

una Nota del Direttore e, successivamente, della relativa delibera a ratifica del Consiglio di 
Dipartimento. 

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”); 

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

Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 

Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori 

scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 

Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei 
corsi di aggiornamento; 

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

Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’a.a. 2019/20- delle proposte di attivazione 
presentate. 

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

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e 

dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in 

premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione delibereranno in 
merito all’attivazione dei corsi proposti; 

Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

Vista la Nota del Direttore di Dipartimento (prot.84889 del 10/05/2019) di approvazione 
delle proposte di attivazione dei corsi master di I e II livello e corsi di 
perfezionamento post laurea proposti dai Dipartimenti per l’a.a. 2019/2020; 

esprime a ratifica parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per 
l’a.a. 2019/20 

Master 
1. Scienze tricologiche (Dipartimento di Scienze della Salute - DSS) 
2. Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - DMSC) 

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

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

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 
5. Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - 

DMSC) 
6. Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica – DMSC, Master Interuniversitario) 
7. Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 

dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 
8. Master Universitario di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore 

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

extracorporea nel paziente critico: dalla ricerca di base alle applicazioni 

cliniche (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 



 

 

 

 

11. Biologia e tecnologie della Riproduzione (Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica – DMSC) 

12. Controllo di gestione dei sistemi informativi dell’area di laboratorio biomedico 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC) 

13. Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dipartimento di Scienze della 
Salute – DSS) 

14. Advanced paediatrics and child health (Dipartimento di Scienze della Salute – 
DSS) 

15. Comunicazione medico-scientifica e dei servizi sanitari (Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali – DSPS) 
 

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

di Scienze della Salute – DSS) 

2. Aspetti psicologici dell’infertilità e della procreazione medicalmente assistita 

(Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

3. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

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

Forense (Dipartimento di Scienze della Salute- DSS) 

e il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri professori e ricercatori in misura 
sufficiente a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione 

delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, 
selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura 

della docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica 
ed economica sarà coordinata dal Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo 
corso. 

 
3.1.2 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dip.to SBSC 
“Mario Serio” e l’Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana– nell’ambito del Master di I 
livello in “Radioterapia Oncologica, aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici” 

 
Il Presidente, su richiesta pervenuta per le vie brevi dal coordinatore del Master Prof. 
Lorenzo Livi, presenta al Consiglio per l’approvazione la Convenzione da stipularsi con 
l’Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana nell’ambito del Master di I livello in “Radioterapia 
Oncologica, aspetti tecnologici, terapeutici e dosimetrici”. Scopo di tale Convenzione è 
quello di consentire ad una studentessa del Master suddetto di svolgere il tirocinio 

formativo e di orientamento fuori sede presso le strutture dell’Azienda in premessa. 

 
Il Consiglio 

Visto il D.lgs n. 502/92 e successive modifiche, all’art. 6, comma 3, prevede tra l’altro 
che: la formazione delle professioni sanitarie attiene all’Università degli Studi; la 
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione 
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni 

private accreditate; le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa 
per l’espletamento dei corsi; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 6 
aprile 2012, n. 329 – prot. n. 25730, all’art. 30, avente ad oggetto “Scuole di 
Ateneo” affida alle stesse “Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei 
corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, 
nonché la gestione dei relativi servizi”; 

 



 

 

 

 

Visto il Regolamento generale d’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non  
 curriculari (D.R. 192964 (1397) del 27/12/2017); 
 
Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi dal Prof. Lorenzo Livi e il testo della Conven- 
           zione in oggetto presentato dall’Azienda ULSS N.2 Marca Trevigiana con sede in 
           Treviso; 

 
esprime parere positivo alla Convenzione in oggetto. 
 

3.1.3 Riapertura scadenza iscrizioni del Corso di Perfezionamento “Normativa e 
diritto sulla Procreazione Medicalmente Assistita”, a ratifica 
A seguito della richiesta da parte dei Direttori del Corso “Normativa e diritto sulla 
Procreazione Medicalmente Assistita”: Prof.ssa Sara Landini e Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia, con D.D. 492/2019 prot.75100 del 23 aprile 2019 (che modifica il Decreto 
Rettorale n. 22924 (132) del 5 febbraio 2019, istitutivo del CdP), è stato riaperto il 
termine del bando relativamente all’iscrizione al Corso, con la motivazione di fornire 

un’ulteriore possibilità agli interessati di presentare le rispettive candidature, così come 
riportato in tabella: 
 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

SCADENZA ISCRIZIONI 

vecchia nuova 

        15/04/19          08/05/19 

 
Il Consiglio 

 
Considerato quanto sopra esposto, approva all’unanimità, a ratifica, la riapertura dei 
termini del Corso di Perfezionamento “Normativa e diritto sulla Procreazione Medicalmente 
Assistita”. 
 

3.2 Corsi di studio 
 
3.2.1 Approvazione atti per la copertura di insegnamento in riferimento al Bando 

Unico DD 3731/2019, a ratifica 
Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il 
conferimento di incarico di insegnamento presso la Scuola di Scienze della Salute Umana 
riportato nella seguente tabella: 
 

Decreto 

approvazione atti 
SSD 

Insegnamen

to 

CF

U 

Or

e 
a.a. 

Se

m. 
Docente 

DD 4816 (CDL 
Tecniche di 

Neurofisiopatologia) 

FIS/0
7 

Strumentazion

e di 

Laboratorio 

3 36 2018/1
9 

2 
Dr.ssa 
Francesca 

Satta 

 
L’incarico di insegnamento viene affidato mediante contratto di diritto privato secondo il 
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 

della L. 30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva 



 

 

 

 

all’unanimità gli atti relativi. 
 
3.2.2 Richiesta incarico a personale interno ovvero attivazione Bando per 
contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 
coordinata 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta del Prof. Francesco Annunziato, 

Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, di indizione di procedura di 
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per lo svolgimento di 

attività altamente qualificate nell’ambito del Corso di laurea in Tecniche di Radiologia 
Medica, per immagini e radioterapia, di cui questo è Dipartimento di riferimento, che 
consisteranno in: 
Tutoraggio avanzato per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 

immagini e radioterapia 
 In particolare il collaboratore dovrà occuparsi di: 

 Tutoraggio alla didattica, front-office e remoto, con particolare attenzione 

all’interfaccia con gli studenti; 

 Predisposizione registri presenze studenti; 

 Supporto organizzativo all’attività dei tutor clinico assistenziali per gli studenti in 

tirocinio, in particolare interagendo con interlocutori dell’azienda ospedaliera di 

riferimento. 

L’attività avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal mese di luglio 2019. L’importo 
lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, è 

pari ad € 6.100,00. Il suddetto compenso graverà sul budget della Scuola di 
Scienze della Salute Umana. La prestazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Stefania 
Pallotta, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e 

radioterapia. 
 

Il Consiglio 

 

- PRESO ATTO dell’istruttoria, 
- VISTA la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, 

prot. n. 68452 del 12 ottobre 2009, 
- VISTA la richiesta pervenuta per le vie brevi dal Presidente della Scuola di Scienze 

della Salute Umana, 

 

Approva all’unanimità, l’indizione della procedura di valutazione comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata rivolta in via 
prioritaria ai dipendenti dell’Università di Firenze a titolo gratuito e, in subordine a 

soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo 
esercitato nella forma di collaborazione coordinata, per lo svolgimento di attività 
altamente qualificate nell’ambito del Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 
immagini e radioterapia. 
 
3.3 Nomina cultore della materia Dr.ssa Elena Niccolai, SSD BIO/13 

Il Presidente informa che è pervenuto per le vie brevi dalla Scuola di Scienze della Salute 

Umana, il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica del 08 gennaio 2019, 
nel quale è stato dato parere positivo alla seguente richiesta per nomina di cultore della 
materia:  



 

 

 

 

- richiesta presentata dal Prof. Amedeo Amedei di nominare per il SSD BIO/13 

cultore della materia la Dr.ssa Elena Niccolai, in Biologia Applicata. 

E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto referente per il SSD BIO/13. 

Per il suddetto candidato a cultore della materia è stato trasmesso il relativo CV ai 
componenti del Consiglio. 

In merito alla richiesta i docenti del SSD BIO/13 del Dipartimento hanno preso in 

esame il CV della Dott.ssa Niccolai e lo hanno giudicato non congruo con il SSD 
BIO/13; pertanto non esprimono parere favorevole alla richiesta di nomina di 
cultore della materia come da lettera inviata al Direttore del Dipartimento in 
data 20/05/2019. 

4) Attività di ricerca 

 
4.1 Richiesta di partecipazione all’Unità di Ricerca Interdipartimentale 
denominata “Patozymes”, già esistente fra il Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff” e il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della 
Salute del Bambino 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla richiesta della Prof. ssa Paola Chiarugi di 

partecipare all'Unità di Ricerca lnterdipartimentale "Patozymes", costituita nel 2014 fra il 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” e il Dipartimento di NEUROFARBA - Dipartimento di 
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino. 
La richiesta è motivata dal fatto che la Prof.ssa Paola Chiarugi, Professore Ordinario e 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
dall’inizio della sua carriera scientifica ha svolto attività di ricerca incentrata sullo studio 

delle proteine coinvolte nel controllo del processo metastatico in molti modelli di 
carcinogenesi umana.  
L’ attività investigativa si è concentrata sulle varie componenti microambientali del 
tumore, strutturali quali ipossia ed acidità, o cellulari quali fibroblasti o macrofagi associati 
al cancro, e su come queste condizionino la progressione tumorale attraverso una 
regolazione dello stile di motilità o della resistenza alla apoptosi. Più recentemente gli 
studi si sono concentrati sulla deregolazione del metabolismo tumorale, soprattutto in 

relazione al microambiente tumorale, quale le cellule stromali ed infiammatorie. Il 
metabolismo Warburg e reverse-Warburg/respiratorio sono stati e sono tuttora oggetto 
intensivo di studio, soprattutto in relazione alla correlazione con la risposta immune 

antitumorale. In questo contesto gli studi si sono focalizzati su enzimi convolti nelle 
relazioni tumore:stroma, quali le anidrasi carboniche, le metalloproteasi, i fattori 
trascrizionali ipossia dipendenti e gli enzimi coinvolti con le modifiche della metilazione ed 
acetilazione istonica. Il gruppo di ricerca sta investigando la regolazione di fattori 

trascrizionali sensibili a variazioni di ossigeno, acidità, o nutrienti, quali lattato e 
succinato, sia in cellula tumorali che linfocitarie. La dott. Giuseppina Comito, dottore di 
ricerca di Patologia Sperimentale e Clinica, sta conducendo la sperimentazione sugli 
enzimi coinvolti nelle relazioni tumore:stroma, con particolare riferimento alle isoforme 
della anidrasi corbonica ed i fattori trascrizionali dipendenti dall’ossigeno e dai nutrienti. 
Gli obbiettivi dell’unità di ricerca sono particolarmente attinenti al progetto di ricerca di 

Patozymes, che è incentrato sullo sviluppo di nuovi inibitori di metalloenzimi tra cui 
diverse isoforme di anidrasi carbonica.  
Al fine di realizzare una più efficace interazione con i colleghi operanti su tematiche affini 
e sulla base delle motivazioni riportate sopra, la prof.ssa Paola Chiarugi chiede di poter 
partecipare all'Unità di Ricerca Interdipartimentale Patozymes insieme alla dott. 

Giuseppina Comito. 



 

 

 

 

 
Il Consiglio, 
Vista la richiesta di partecipazione all’Unità di Ricerca Interdipantimentale “Patozymes”, 
approva all’unanimità. 
 

4.2 Approvazione della fattibilità bando progetti competitivi per RTD 
dell’ateneo 2020-2021 
 

4.2.1 Bernacchioni Caterina: Titolo progetto: La via di segnalazione di sfingosina 1-

fosfato: un bersaglio innovativo nel trattamento dell'endometriosi- Partecipanti: Caterina 
Bernacchioni (coordinatore), Viola Seravalli (partner) Dipartimento di Scienze della 
Salute. 
 
4.2.2 Dicembrini Ilaria: Titolo Progetto: Cellule progenitrici endoteliali e diabete tipo 1: 
Impatto dell’iperglicemia cronica e della variabilità glicemica- Partecipanti: Ilaria 
Dicembrini (coordinatore), Elena Lastraioli (partner) Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica. 
 
4.2.3 Aldesia Provenzano: Titolo Progetto: Single-cell RNA sequencing of Common 
Variable Immunodeficiency – Partecipanti: Laura Maggi (coordinatore) Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica, Aldesia Provenzano (partner). 
 

4.2.4 Matteo Becatti: Titolo Progetto: "FIbrinogen oxidative MOdification in SLE patients 

treated with anti-BLyS monoclonal antibody: new insights into inflammation induced 
thrombosis (the FIMO-SLE study)"- Partecipanti: Giacomo Emmi (coordinatore) 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Matteo Becatti (partner). 
 
4.2.5 Andrea Morandi: Titolo Progetto: Sex hormones regulate NRF2-dependent ROS 
management in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a gender issue- Partecipanti: 

Andrea Morandi (coordinatore), Stefano Gitto (partner) Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica 
 
4.2.6 Flavia Sorbi: Titolo progetto: Study on immunomodulatory effects of 
dihydrotestosterone (DHT) in vaginal smooth muscle in patients with endometriosis – 
Partecipanti: Flavia Sorbi (coordinatore), Monica Muratori (partner) Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. 

 
4.2.7 Francesco Lotti: Titolo progetto: Affinity-based biosensig for rapid screening of 

sperm quality with appliclation to assisted reproduction technology, Partecipanti: Simona 
Scarano (coordinatore) Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”), Francesco Lotti (partner). 
 
4.2.8 Cosimo Nardi: Titolo progetto: Pre-operative bone margins identification in oral 

squamous cell carcinoma: a prospective study with [18F]fluorodeoxyglucose positron 
emission tomography, computed tomography, and magnetic resonance imaging- 
Partecipanti: Giuditta Mannelli (coordinatore) Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, Cosimo Nardi (partner). 
 
Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi, attraverso le risorse 

umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
 

4.3 Approvazione a ratifica della fattibilità dei seguenti progetti di ricerca in 

risposta a bandi di enti pubblici e privati 



 

 

 

 

 
4.3.1 

Responsabile scientifico Massimo Stefani 

Titolo THE OLEUROPEIN/GLUTATHIONE ASSOCIATION: A NEW 

POTENTIAL THERAPEUTIC TOOL AGAINST AGE-AND COPPER-
ASSOCIATED NEURODEGENERATION 

Acronimo - 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Ekhagastiftelsen Foundation, Sweden 

Programma /Bando Research Grant, May 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Umeå University, Department of Medical Biochemistry & 
Biophysics – Sweden (capofila) 

Finanziamento richiesto  130.000,00 

 
4.3.2 

Responsabile scientifico Matteo Lulli (progetto registrato in anagrafe da Nicola 
Schiavone) 

Titolo Oxidative stress-induced VEGF autocrine loop in the retina: a 
possible mechanism contributing to the development of 
diabetic retinopathy? 

Acronimo - 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore The International Retinal Research Foundation (IRRF), USA 

Programma /Bando Regular grant 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Università di Pisa, Dipartimento di Biologia (capofila) 

Finanziamento richiesto  140.000,00 

 
4.3.3 

Responsabile scientifico Mirko Tarocchi 

Titolo PLANT-BASED NUTRITION IN THE TREATMENT OF ADVANCED 
HEPATIC DISEASE 

Acronimo - 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Alpro Foundation, Belgium 

Programma /Bando Research Grant- call 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  72.000,00 

 
4.3.4 

Responsabile scientifico Chiara Gelli (supervisore: Mirko Tarocchi) 

Titolo Terapia nutrizionale nei pazienti con steatosi epatica. 

Acronimo TENTAclE 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ordine Nazionale dei Biologi 



 

 

 

 

Programma /Bando Borse di studio post lauream 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Beneficiario 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  20.000,00 

 

4.3.5 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo COCOA ASSUMPTION IN OBESITY PREVENTION AND CURE: 
THE ROLE OF THEOBROMINE AND CAFFEIN 

Acronimo COOPER 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ekhagastiftelsen Foundation, Sweden 

Programma /Bando Research Grant, May 2019 

Anno 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  130.000,00 

 
4.3.6 

Responsabile scientifico Silvia Peppicelli (supervisore: Lido Calorini) 

Titolo Pre-clinical Study of sex differences in melanoma progression 

Acronimo - 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI) 

Programma /Bando Concorso Ricerca di Medicina e Farmacologia di Genere 

Anno Bando 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  10.000,00 

 
4.3.7 

Responsabile scientifico Elena Andreucci (supervisore: Lido Calorini) 

Titolo Diclosing the role of melanotransferrin in differential 
melanoma brain metastasis in male and female patients 

Acronimo - 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI) 

Programma /Bando Concorso Ricerca di Medicina e Farmacologia di Genere 

Anno Bando 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  10.000,00 

 
4.3.8 

Responsabile scientifico Ileana Skalamera (supervisore: Laura Papucci) 

Titolo Organoidi: un affidabile modello in vitro per l'analisi delle 

mutazione legate al sesso nel cancro gastrico 

Acronimo PAPUAMMI2019 

Durata (mesi) 12 



 

 

 

 

Ente Finanziatore Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI) 

Programma /Bando Concorso Ricerca di Medicina e Farmacologia di Genere 

Anno Bando 2019 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  10.000,00 

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

umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 
  
4.4 Accettazione contributi liberali 
 

4.4.1 Contributo liberale Volume 
Il Presidente comunica che Volume S.r.l ha manifestato la volontà di effettuare una 
elargizione liberale di € 600,00 (seicento/00) da destinarsi allo sviluppo delle ricerche 
riguardanti la  tecnica MRI nell’edema e nell’erosione ossea, responsabile Prof. Stefano 
Colagrande. 
 

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 € 600,00 (seicento/00) da destinarsi allo sviluppo delle ricerche 
riguardanti la  tecnica MRI nell’edema e nell’erosione ossea, responsabile Prof. Stefano 
Colagrande. 
 

4.4.2 Il Presidente presenta al Consiglio il Contratto tra Accuray International Srl e il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, dove Accuray 
International Srl ha manifestato la volontà di effettuare una elargizione liberale di € 5.000 
(cinquemila/00) per la conduzione dello studio clinico no profit dal titolo: "Radioterapia 

preOperatoria con CyberKnife nel trattamento del tumore mammario in fase iniziale: 
studio di fase 2", Respinsabile Prof. Lorenzo Livi. 

Il Consiglio 

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

parte di enti pubblici e privati indirizzati all’approfondimento delle varie linee di ricerca del 

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione 

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

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi 

Delibera di accettare 

L’ elargizione liberale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la conduzione dello studio clinico 

no profit dal titolo: "Radioterapia preOperatoria con CyberKnife nel trattamento del 



 

 

 

 

tumore mammario in fase iniziale: studio di fase 2", Respinsabile Prof. Lorenzo Livi. 

 
 

4.5 Internazionalizzazione - Progetto Dipartimenti di Eccellenza: Site Visit Prof. 
Zoran Culig 

Il Presidente presenta la richiesta per ospitare   il  Prof. Zoran Culig, Associate Professor 

of Molecular Pathology,Division of Experimental Urology, Department of Urology,Medical 

University of Innsbruck, Austria,  per effettuare, in quanto componente del nucleo di 
valutazione, la Site Visit e il monitoraggio delle attività in relazione all'avanzamento del 
progetto Dipartimenti di eccellenza nell'ambito della Facility di Medicina Molecolare. 
I membri del Nucleo di Valutazione sono chiamati ad effettuare visite una volta l’anno.  
La visita è prevista a fine anno.  
Il Presidente  chiede mandato al Consiglio per invitare formalmente il Prof. Zoran Culig, 

non appena lo avrà contattato in maniera informale  per l’individuazione del periodo e 
delle attività di disseminazione che il Prof. Culig dovrà svolgere e si riserva di indicare 
l’importo delle spese da sostenere per l’evento di interesse che graverà comunque sul 
budget per l’internazionalizzazione del Dipartimento. 
 

Il Consiglio all’unanimità 

- Approva la proposta del Direttore   
- Dà altresì  mandato al Direttore per i successivi adempimenti. 

 

 
5) Attività negoziale 

5.1.Addendum Al Contratto per lo Studio Osservazionale [Gov. TC. N. ID 
NCT03193476] dal titolo “Un registro internazionale, multicentrico, prospettico, non-
interventistico per i pazienti con ipofosfatemia legata all’X (XLH)”  
Responsabile: Prof.ssa Maria Luisa Brandi 
SOD: Malattie del Metabolismo Minerale e Osseo 

Promotore: Kyowa Kirin Services Ltd. 
Il contratto è stato stipulato tra le parti: Kyowa Kirin Services Ltd., l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi e il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale in data 15 
maggio 2018.  
I Pazienti previsti sono 3. 
Con l’addendum attuale vengono emendate le seguenti variazioni al contratto:  

1. Kyowa Kirin Services Ltd. ha incaricato IQVIA RDS Switzerland Sarl di gestire il 

Registro e  l’effettuazione dei pagamenti della presente Convenzione; 
2. subentro del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” in sostituzione del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 
soppresso dal 1.1.2019; 

3. corrispettivo totale previsto per ogni paziente per il Dipartimento Euro 5.266,70 
anziché Euro 2.683,35 

 

Il Consiglio 
 

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

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



 

 

 

 

5.2. Accordo nell'ambito dello studio “Studio di fase  II  randomizzato  sulla  radioterapia  
stereotassica ablative  in  pazienti  con carcinoma prostatico oligometastatico resistente 
alla castrazione (studio ARTO)  numero EudraCT: 2016-005284-13. 
Il Presidente informa che nell’ambito dello Studio ARTO Studio clinico farmacologico 
multicentrico - no profit ai sensi del del DM del 17/12/2004; 
Promotore: Dipartimento SBSC  

Responsabile Prof. Lorenzo Livi, 
Centro Coordinatore SOD Radioterapia, AOU CAreggi 
devono essere sottoscritti accordi non economici per la conduzione e l’esecuzione dello 

studio clinico con i centri partecipanti allo studio presso i quali vengono arruolati i 
pazienti, Centri previsti in numero totale di 11. 
Il consiglio è chiamato a deliberare oggi sul seguente accordo che ha già avuto 
l’approvazione dal Comitato Etico competente: 

Accordo con L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena 
I pazienti di cui si prevede l’arruolamento sono n. 12. 
Lo sperimentatore principale, responsabile della esecuzione della sperimentazione, è il Dr. 
Alessio Bruni medico della S.C. di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico di Modena. 
Il Dipartimento in quanto promotore dello Studio ha stipulato una copertura assicurativa 

con la Compagnia Lloyd’s 1218 Newline, per eventuali danni derivanti da questo studio in 
accordo alla vigente normativa (polizza numero A1201845768). I massimali previsti dal 
certificato assicurativo sono di € 7.500.000,00 per il protocollo e € 1.000.000,00 per il 
paziente. 
Il CE di Modena si è espresso in data 7 Maggio. 

 
Il Consiglio 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 

 Preso atto della documentazione addotta, 

 Preso atto che non sono previsti corrispettivi economici per il Dipartimento  

Approva 

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

5.3. Convenzione tra L’Azienda Ospedaliero-Universitaria careggi, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di 
Firenze e la Società MSD Italia S.R.L. concernente condizioni e modalita' per l'esecuzione 

della Sperimentazione Clinica " Studio di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco di 
pembrolizumab (MK-3475) con o senza lenvatinib (E7080/MK-7902) in partecipanti con 

tumore polmonare metastatico non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) 
naïve al trattamento, i cui tumori presentano un punteggio di proporzione tumorale(tumor 
proportion score, TPS) maggiore o uguale all’1% (LEAP-007)”” PRESSO LA SOD 
Radioterpia. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 
Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 3 (tre) pazienti entro 

luglio 2020 (data stimata). 

Importo massimo a paziente per il Dipartimento dopo la fase iniziale di trattamento: euro 
41.043,33 

Importo massimo a paziente per il Dipartimento dopo il secondo corso di trattamento: 
euro 25.783,75. 



 

 

 

 

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  
 

5.4 Comodato d’uso gratuito Microscopio e Incubatore 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Dr.ssa Claudia Giachini di una 
proposta di comodato d’uso, di seguito descritta: 

Comodatario: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

Comodante: Dr.ssa Claudia Giachini, in qualità di tecnico D a tempo indeterminato presso 
l’UNIFI. 

Bene strumentale:  

 Microscopio a contrasto di fase Nikon (mod. E200) con tavolo riscaldato (valore 
stimato: 1500 euro) 

 Incubatore ad aria (valore stimato: 400 euro) 

Tutti gli interventi di manutenzione occorrenti saranno a totale carico del Comodante. 
Le spese di trasporto, imballo e montaggio dell’apparecchiatura e quelle relative alla 
restituzione saranno a carico del Comodante. 
 

Il Consiglio 
Vista la proposta di comodato d’uso 

 
Delibera 

All’unanimità parere favorevole alla proposta di comodato d’uso 
 
5.5. Convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli studi di 
Firenze e la Pharmaceutical Research Associates Italy S.r.l. Concernente condizioni e 

modalita' per l'esecuzione della Sperimentazione Clinica "Studio di Fase 2, randomizzato, 
in doppio cieco, controllato con placebo sulla sicurezza e l’efficacia di BMS-986165 in 

soggetti affetti da malattia di Crohn da moderata a grave” PRESSO LA SOD di 
Gastroenterologia Clinica 
Responsabile della Sperimentazione: Dott.ssa Francesca Rogai, in servizio presso la 
SOD di Gastroenterologia Clinica dell’Azienda 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani. 
Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 2/3 pazienti entro il 
ottobre 2021 (data stimata). 
Il Compenso massimo a paziente completato e valutabile sarà di € 10.086,00+ IVA, 
ripartito per il 20% (pari a € 2.017,00) all’Azienda, a copertura delle spese generali e di 
struttura, e per l’80% (pari a € 8.069,00) al Dipartimento universitario. Compenso totale 
per il Dipartimento: 24.207,00 euro. 
 

Il Consiglio 
 

 Considerato quanto esposto in istruttoria, 

 Preso atto della documentazione addotta, 



 

 

 

 

 Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile  
Approva 

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

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

6.1 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 
seguente richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca 

con i requisiti di cui a seguito: 
 

Responsabile e 

qualifica 
Mario Maggi 

Titolo del 
Programma di 
ricerca della borsa 

Screening dei tumori neuroendocrini in pazienti afferenti 
all’ambulatorio di endocrinologia 

Settore (S.S.D.) MED/13 

Importo lordo al 

percipiente 
12000 

n. borse 1 

Data di inizio 
attività  

15 luglio 2019 

Durata in mesi  12 

Fondo di 
finanziamento 

STIFTELSEN THE PARADIFFERENCE FOUNDATION 

Prove di selezione 

 
X  per titoli e colloquio 

Data del colloquio  
26 giugno 2019 
 

Ora e luogo del 

colloquio 

ore 9:00, auletta A, Dip. Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

Requisiti di 

ammissione  

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Endocrinologia 
e Malattie del Ricambio e comprovata esperienza di lavoro di 
ricerca all’estero 

Criteri di 
valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, 

così distribuiti: 
fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella 

specie: 
punti 15 argomento di tesi attinente all’oggetto del Bando  
punti 5 tecniche usate; 
fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli da valutare e nella 

specie: 
punti 2,5 Dottorato di Ricerca 
punti 15 Laurea Specialistica 
punti 2,5  numero di pubblicazioni attinenti  all’oggetto del Bando; 
fino ad un massimo  di 60 punti per il colloquio: 
punti 40 grado di conoscenza delle materie oggetto di 
valutazione,   

punti 5 utilizzo di un linguaggio appropriato,  
punti 5 chiarezza espositiva, 
punti 5 verifica conoscenza della lingua inglese, 
punti 5 attitudine allo svolgimento delle attività richieste 

 



 

 

 

 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’ attività di ricerca e 
nella specie: 
- I tumori surrenalici 
- Management del paziente con patologia surrenalica 
- Correlazione fenotipo/genotipo del 

feocromocitoma/paraganglioma 
e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le 
competenze possedute dal candidato e richieste dal presente 
bando. 

 
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà 
un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle 

valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere 
dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio 
complessivo minimo di 80 punti. 
 

Dettaglio attività 
assistenziale  

Al Borsista nello svolgimento della sua attività di ricerca spettano i 

compiti assistenziali: (a titolo esemplificativo) 
01. Partecipazione a minitrials clinici 
02. Gestione di attività ambulatoriali in endocrinologia al fine 

dello screening di pazienti con patologie surrenaliche 
03. Prendere parte a riunioni di SOD e GOM 

Le attività di cui sopra sono necessarie per le seguenti esigenze di 

ricerca: raccolta di dati anamnestici, ematochimici, nonché di 

campioni biologici di pazienti affetti da patologie surrenaliche. 
 

Tipologia  

(barrare) 

 Livello di coinvolgimento nelle attività cliniche 

□ tipologia 1 Nessun contatto con pazienti ma solo con dati 
clinici sensibili 

□X tipologia 2 Attività di laboratorio diagnostico o 
assistenziale esclusivamente sotto il controllo 
di un tutor 

□ tipologia 3 Attività assistenziale autonoma  
 

DAI:  
SOD di 
svolgimento 

dell’attività 
assistenziale:  

DAI: Medico Geriatrico 
SOD: Endocrinologia 

TUTOR  Mario Maggi 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione 
della procedura per l’assegnazione di borsa/e di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di 
selezione e di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice 

indicata dal Responsabile della ricerca. 
 

6.2 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Lorenzo Livi, responsabile scientifico del 

progetto, è chiamato a deliberare a ratifica in merito al secondo rinnovo di una borsa di 
ricerca conferita al Dottor Nicola Flego, per il progetto “Monitoraggio e prevenzione 
farmacologica della cardiotossicità indotta da antracicline in associazione o meno al 
trastuzumab nella terapia del carcinoma mammario non metastatico: effetti del 

trattamento con ace inibitori e beta bloccanti”. Il rinnovo della borsa, per 12 mesi dal 



 

 

 

 

22/05/2019 al 21/05/2020, per importo analogo al precedente pari ad € 19.300,00 al 
lordo di ogni onere, graverà sui fondi LIVIBIAGIONI18- 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 
6.3 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/09/2019: 

Tipologia dell’assegno  COFINANZIATO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.09.2019 

Titolo dell’assegno 
Caratterizzazione funzionale della proteina TDP-43 nella 
patogenesi della sclerosi laterale amiotrofica 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Cristina Cecchi PA BIO/10 

Requisiti di ammissione 

-Titolo di Dottore di Ricerca in discipline biologiche, 
chimiche o biofisiche  
- Laurea VO in Chimica, Biologia o Biotecnologie o 
corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali NO 
- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento della ricerca Magistrale in Medicina e 
Chirurgia o equipollente, o Laurea magistrale in 
Farmacia o equipollente.  

- Titolo di Dottore di Ricerca 
- Conoscenza lingua inglese. 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  30.922,08 

Finanziamento Ateneo  7.928,00 

Finanziamento Struttura 22.994,08 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

Progetto TDP43SLA finanziato tramite Bando congiunto 

Università di Firenze - Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze per il finanziamento di progetti competitivi sulle 
malattie neurodegenerative. Prot. n. 0083253 del 

08/05/2019 - [UOR: DP058515 - Classif. VIII/2] 

data, ora e luogo del 
colloquio  

26 luglio 2019 ore 10.00 presso la Sezione di 
Biochimica del Dip. di Scienze Biomediche, Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio”, Viale Morgagni n. 50 Firenze 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
nuovo assegno di cui sopra. 
 
6.4 Attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca con i 
requisiti di cui a seguito: 

 



 

 

 

 

Richiedente PROF ELISABETTA MEACCI 

Titolo del Programma di ricerca della 
borsa 

Ruolo di molecole bioattive sulla 
proliferazione di cellule staminali e 
fenotipo di precursori cellulari e  
cellule differenziate 

Settore (S.S.D.) Bio/11 

Importo lordo al percipiente1 7000 

n. borse 1 

Durata in mesi (6, 9 o 12 mesi) 6 

Fondo di finanziamento 
MEACCI AILCRPT2016 
 

Prove di selezione 
 

 per soli titoli 
X per titoli e colloquio 

Data del colloquio (da fissare 15 - 20 gg 
prima della data inizio) 

26 GIUGNO  
 

Ora e luogo del colloquio Ore 11,30  Dip Sc Biomediche Sper Clin 

Requisiti di ammissione : titoli di studio 
richiesti secondo Vecchio e Nuovo 
Ordinamento (ved. D.I. 5/5//2004) + 
eventuali conoscenze specifiche 
 
 

Laurea Magistrale in Biologia, indirizzo 
Molecolare e Tecnologico o Laurea 

specialistica in Biologia  o Laurea Magistrale 
in Biologia Molecolare o Laurea in Biologia 

quinquennale  equivalente; esperienza di 
almeno 4 anni presso dipartimenti 
universitari o enti di ricerca privati 
documentata su colture cellulari, 

manipolazioni genetiche, estrazione e 
caratterizzazione di RNA/DNA, costruzione 
di mutanti, Immunofluorescenza, virologia.  

Conoscenza lingua inglese. 

 

Criteri di valutazione (punteggio per i titoli 
e l’eventuale colloquio) 

 
 

 
 

Titoli + colloquio 
I criteri terranno conto delle conoscenze 
relative alle tecniche classiche e moderne di 

biologia molecolare, genetica e di 
microscopia, e conoscenze dei principali 

fattori chimici e fisici che possano 
influenzare l’adesione cellulare. 
 

Modalità di pagamento (ad es. mensile, 
trimestrale ) 

mensile 

Data di inizio attività (non prima di due 
mesi dalla data di approvazione del 
consiglio) 

15.07.2019 

 
La selezione si baserà su un colloquio teso ad accertare l’idoneità dei candidati allo 
svolgimento dell’attività di ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, 
subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, l’attitudine allo 

                                                 
 



 

 

 

 

svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi oggetto del 
bando. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea 
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 
 

6.5 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla seguente 
richiesta di attivazione della procedura per l’assegnazione di borsa di ricerca assistenziale 
tipologia 2 con i requisiti di cui a seguito: 

 

Responsabile e 
qualifica 

Stefano Milani PO MED/12 

Titolo del 
Programma di 
ricerca della 
borsa 

 

Complicanze biliari post-trapianto epatico: epidemiologia, cause e 
gestione clinica  

Settore (S.S.D.) MED/12 Gastroenterologia 

Importo lordo 

al percipiente 
15.000 euro 

n. borse 1 

Data di inizio 
attività  

01/08/2019 

Durata in mesi  12 mesi 

Fondo di 
finanziamento 

OTT 2018 

Prove di 

selezione 
 

per titoli e colloquio 

Data del 
colloquio  

15 luglio 2019 
 

Ora e luogo del 
colloquio 

Ore 15,00, Il Cubo, Piano mezzanino auletta A Viale pieraccini, 6  
50139 Firenze 

Requisiti di 
ammissione  

Classe di laurea LM41 in Medicina e Chirurgia o equivalente 
Specializzazione in Gastroenterologia 

Criteri di 
valutazione 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così 

distribuiti: 
fino ad un massimo di 20 punti per il punteggio di laurea e nella 

specie: 
 

punteggio 

laurea 

110L 110 109 108 107 106 

punti 10 9 8 7 6 5 

 
Punti 5 argomento di tesi attinente all’oggetto del Bando  
punti 5  tecniche usate; 

 
fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli da valutare e nella 
specie: 
punti  8 Dottorato di Ricerca 
punti 12  per pubblicazioni attinenti  all’oggetto del Bando; 
 

fino ad un massimo  di 60  punti per il colloquio: 

punti  15 grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,   



 

 

 

 

punti 15 utilizzo di un linguaggio appropriato,  
punti 15 chiarezza espositiva, 
punti 10 verifica conoscenza della lingua inglese, 
punti 5 attitudine allo svolgimento delle attività richieste 
 

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’attività di ricerca e nella 
specie: 
- Problematica del paziente trapiantato di fegato 
- Gestione di database sanitari. 

e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le 
competenze possedute dal candidato e richieste dal presente bando. 
 

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà 
un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle 
valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere 
dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo 
minimo di …60….. punti. 
 

Dettaglio 
attività 

assistenziale  

Al Borsista nello svolgimento della sua attività di ricerca spettano i 
compiti assistenziali: (a titolo esemplificativo) 

01. Partecipazione a : attivita’ ambultoriale nell’ ambito dell’ 
ambulatorio dedicato ai pazienti trapiantati di fegato presso 
la SOD di Gastroenterologia Clinica  

02. Gestione di: dati clinici dei pazienti afferenti all’ ambulatorio 

dedicato ai pazienti trapiantati di fegato presso la SOD di 
Gastroenterologia Clinica  

03. Esecuzione di Anamnesi, esame obiettivo ed analisi dei dati 
laboratoristivi e strumentali dei pazienti afferenti. 

 
 Le attività di cui sopra sono necessarie per le seguenti esigenze di 
ricerca:  valutazione  retrospettiva e  prospettica  sulla coorte di 

pazienti seguiti presso l’ambulatorio Follow-up Trapianto Epatico 
presso la SOD di Gastroenterologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Careggi, analizzando i dati delle cartelle 
ambulatoriali. Nei pazienti con complicanze biliari verranno valutati i 
dati clinici che posso aver contribuito all’insorgenza della 
complicanza: età del paziente, eziologia della malattia epatica per la 

quale ha subito il trapianto, la terapia immunosoppressiva, le 

caratteristiche del fegato trapiantato, ecc.). Per tutte le complicanze 
biliari verranno analizzati gli aspetti clinici, diagnostici , terapeutici e 
il loro successivo outcome.  
Rimangono escluse le attività chirurgiche come primo 
operatore e le attività di guardia e di pronta disponibilità 

Tipologia  
(barrare) 

 Livello di coinvolgimento nelle attività cliniche 

X□ tipologia 1 Nessun contatto con pazienti ma solo con dati 
clinici sensibili 

X□ tipologia 2 Attività di laboratorio diagnostico o 
assistenziale esclusivamente sotto il controllo 
di un tutor 

□ tipologia 3 Attività assistenziale autonoma  
 

DAI:  
SOD di 
svolgimento 

dell’attività 

DAI DEA AOUC  
SOD Gastroenterologia Clinica   



 

 

 

 

assistenziale:  

TUTOR  Paolo Forte 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime parere favorevole alla richiesta di attivazione 
della procedura per l’assegnazione di borsa/e di cui sopra. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di emanare il suddetto bando di 

selezione e di procedere, alla sua scadenza, alla nomina della Commissione giudicatrice 
indicata dal Responsabile della ricerca. 
 
7)Pratiche del personale 

7.1 Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del Prof. Mirko Tarocchi di una 

frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per il Dr. Frontani 

Riccardo per poter assistere alle ricerche su “valutazione dell’impatto alimentari sulle 

patologie epatiche” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile il Prof. Mirko Tarocchi dal 

21/05/2019 al 30/11/2019. 

Il frequentatore ha provveduto alla copertura della polizza infortunio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.2 Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del Prof. Mirko Tarocchi di una 

frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per il Dr. Gaggii Giulio 

per poter assistere alle ricerche su “valutazione dell’impatto alimentari sulle patologie 

epatiche” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile il Prof. Mirko Tarocchi dal 

21/05/2019 al 30/11/2019. 

Il frequentatore ha provveduto alla copertura della polizza infortunio 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.3   Richiesta pervenuta da parte del Dott. Tommaso Mello. di una frequenza volontaria 
presso il Dipartimento in qualità di ospite per il Dr. Francesco Vannucci per poter assistere 
alle ricerche sulla  “RuwBL1 e  metabolismo tumorale” presso l’unità di ricerca di cui è 
responsabile il Dott. Tommaso Mello  dal 22/05/2019 al 20/12/2019 

Il frequentatore ha provveduto a stipulare idonea polizza infortuni 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7. 4 Richiesta pervenuta da parte del Dott. Tommaso Mello di una frequenza volontaria 

presso il Dipartimento in qualità di ospite per la Dr.ssa Rossella Lucente per poter 

assistere alle ricerche su “ Modelli sperimentali  di epatocarcinoma ” presso l’unità di 

ricerca di cui è responsabile il Prof. Tommaso Mello  dal 3/6/2019  al 30/09/2019 

 Il frequentatore ha provveduto a stipulare idonea polizza infortuni 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

8)Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti in discussione. 



 

 

 

 

Prof. Calorini esce ore 16,30. 

 

 

Alle ore 16,30  inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Galli Andrea, Maggi Mario, 

Milani Stefano, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola.  
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Caselli Anna, Cecchi 
Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, 
Fiaschi Tania, Fusi Franco, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli 

Francesco, Luconi Michaela, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, 
Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Pazzagli 
Luigia, Peri Alessandro, Romano Giovanni, Talamonti Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi 
Linda. 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Brandi Maria Luisa, Livi Lorenzo,  Mascalchi Mario, Modesti Alessandra, Stefani Massimo, 

Taddei Niccolò 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini 

Massimiliano, Fiorillo Claudia, Krausz Csilla, la Marca Giancarlo, Meacci Elisabetta, Meattini 

Icro, Pinzani Pamela, Sciagrà Roberto, 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Cozzolino Federico, Rotella Carlo Maria  
 

 

Professori associati 

Camiciottoli Gianna, Coccia Maria Elisabetta, Giannoni Elisa, Papi Laura, Porfirio 

Berardino, Tarocchi Mirko 

 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
9)Definizione priorità nelle procedure per il reclutamento di professori Associati 
 
1. 

Il Presidente informa che nelle more dell’emanazione nel corso del corrente anno di un 
Decreto Ministeriale che dovrebbe attribuire risorse per posti di professore Associato 
riservati a Ricercatori di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, è stata 
emanata la circolare n.14 con la quale viene chiesto  ai Dipartimenti di indicare i SSD e  

un eventuale ordine di priorità in vista dell’attivazione delle procedure per il reclutamento 



 

 

 

 

di PA in SSD dove risultano Ricercatori di ruolo in servizio in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale, la cui approvazione degli Organi di Governo sarà comunque differita 
a valle dell’emanazione del suddetto provvedimento. 
Il Presidente ricorda su questo specifico punto che  la CIA nella riunione del 12 Aprile u.s ( 
il verbale è stato inoltrato a tutti gli interessati  insieme alla convocazione ) ha effettuato 
una ricognizione dei SSD presenti nel Dipartimento nei quali sono in servizio Ricercatori di 

ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale dalla quale risultano i SSD MED/04 e 
MED/50; ha quindi proposto di investire con il sottoelencato ordine di priorità  nelle 
seguenti due posizioni di Professore Associato: 

SSD MED/04  priorità 1 
SSD MED/50 priorità 2. 
Il Presidente ricorda che anche nella programmazione triennale 2019-2021 approvata 
dagli Organi le due posizioni di PA  sono inserite  nel suddetto ordine di priorità. 

Ciò premesso invita il Consiglio a deliberare su questo primo punto ossia sull’ordine di 
priorità proposto dalla CIA. 

 
Il Consiglio 

 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12 

aprile 2019; 

delibera all’unanimità 

- di approvare la proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 

12 aprile 2019 e il seguente  ordine di priorità per la futura attivazione del 
bando per il reclutamento di Professore Associato:  

- Priorità 1: Settore concorsuale  06/A2 -Patologia Generale e Patologia Clinica;  

SSD MED/04-Patologia Generale e Patologia Clinica 

- Priorità 2: Settore concorsuale 06/06/N1  Scienze delle Professioni Sanitarie e 

delle Tecnologie Mediche Applicate; SSD MED MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate 

 

2.  

Il Presidente sottopone quindi all’attenzione del Consiglio la necessità di individuare la 
tipologia di procedura per il reclutamento delle posizioni di PA secondo la priorità sopra 

elencata. 
Riferisce che su questo punto c’è incertezza perché non si conosce se ci saranno risorse 
per assumere ricercatori esterni all’Ateneo, in quanto il costo di 0,7 Punti organico per il 
reclutamento di queste figure è troppo alto per essere sostenuto  dal Dipartimento. 
Evidenzia che ci sarà un cofinanziamento di 0,1 punti organico per le procedure da 

attivare ai sensi art. 18, comma 1 e che la Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione 
aveva individuato la tipologia art. 18 comma 1 per l’attivazione di entrambi i  bandi per il 
reclutamento di PA nel settore MED/04 (priorità1) e nel SSD MED/50 (priorità 2)  
Ciò premesso chiede al Consiglio di accogliere la proposta della Commissione di Indirizzo 
e di Autovalutazione di individuare, per la futura attivazione delle due posizioni di PA, la 
tipologia art.18 comma 1, anche considerando  che la norma limita l’utilizzo delle 

procedure ex art. 24 comma 6 all’anno 2019.  
Si apre un’ articolata discussione nel Corso della quale intervengono vari componenti. Il 
Prof. Dello Sbarba  esprime l’opinione che sia preferibile attivare i bandi secondo la 
tipologia  art.24 comma 6. Il Presidente evidenzia invece che è l’alto profilo legato alla 

tipologia ex art.18 comma 1 ad essere importante per il Dipartimento e riferisce che  il 



 

 

 

 

Decreto Ministeriale prevede che almeno la  metà delle posizioni debbano essere ricoperte 
con procedure ex art. 18 comma 1. La Prof.ssa Bruni interviene in senso favorevole alla 
proposta avanzata dalla CIA circa la tipologia di reclutamento ex art. 18 comma 1. Rileva 
inoltre che quando la circolare è stata inviata l’obiettivo era di verificare quanti erano in 
Ateneo i posti di Ricercatore Universitario in possesso di Abilitazione  per soddisfare il 
Piano straordinario Associati e riferisce che subito dopo l’invio si sono manifestate 

perplessità riguardo alle  reali risorse che saranno disponibili  per l’Ateneo fiorentino. Il 
calcolo delle risorse è stato fatto dal Ministero  sulla base di tutti i ricercatori universitari 
in possesso di Abilitazione  a livello nazionale e l’Università di Frenze non ne ha più molti 

in servizio essendo già state effettuate  procedure selettive con conseguente attivazione 
di  posizioni di professore associato. Fatte queste considerazioni è probabile che i posti del 
piano straordinario non siano sufficienti per tutti i Dipartimenti, per cui gli Organi 
dovranno redistribuire le risorse del Piano straordinario e dovranno esserci accordi tra tutti 

i Direttori circa le procedure e le modalità da mettere in atto. Poiché da un punto di vista 
di investimento delle risorse ci sarà un cofinanziamento per procedure ex art. 18 c.1, 
ciascun dipartimento dovrà farsi carico di valutare attentamente se investire sui settori nei 
quali ci sono ricercatori in possesso di Abilitazione. Evidenzia che per l’art.24 comma 6 
occorre investire 0,20 punti organico e per l’art.18 comma 1 invece 0,1 punti organico. 
 

Il Presidente conclude dicendo che ci sarà un differimento nell’arruolamento e quindi la 
richiesta di bandi non è estremamente urgente, il dipartimento  dovrà pronunciarsi in una 
prossima seduta quando ci sarà più chiarezza ma ritiene oneroso deliberare tipologie di 
copertura secondo l’art. 24 comma 6. 
 

Al termine della discussione e ciò premesso il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio  
 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e 

Associati”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 14 

novembre 2018 e del 20 dicembre 2018; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

del 30 novembre 2018 e del 21 dicembre 2018; 

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

l’utilizzo dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- considerato che nel corso del corrente anno dovrebbe essere emanato un 

Decreto Ministeriale di attribuzione di risorse per posti di professore Associato 

riservati a Ricercatori di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

- preso atto della Circolare rettorale 14/2019; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 12 

Aprile  2019; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di professore Associato per gli 

anni 2019-21 approvata dagli Organi di Governo; 

- considerato che i settori concorsuali: 06A2- SSD MED/04 e 06/N1 – SSD 



 

 

 

 

MED/50 sono stati ritenuti prioritari nella programmazione triennale per gli anni 

2019-21 di cui sopra; 

- preso atto di quanto deliberato al punto 1 in merito al seguente  ordine di 

priorità: priorità 1 SC  06A2- SSD MED/04; priorità 2 SC 06/N1 – SSD MED/50; 

- Considerato quanto esposto in istruttoria in relazione alla tipologia di copertura 

proposta dalla Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione per il 

reclutamento di professori Associati; 

- Considerata la proposta del Direttore di dover rimandare ad altra data e ad un 

prossimo Consiglio la formale richiesta di attivazione dei  bandi e 

l’individuazione delle specifiche funzioni  che dovranno essere svolte dai 

Professori; 

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

 

delibera all’unanimità 

- i seguenti  settori, l’ordine di priorità e la tipologia di procedura in vista della 

futura attivazione delle procedure per il reclutamento di PA in SSD dove 

risultano Ricercatori di ruolo in servizio in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale come da tabella seguente: 

Priorità Settore concorsuale 
Settore 

Scientifico-
disciplinare 

Inserito in 
programmazione 

2019-2021 
Tipologia di procedura 

1 06/A2 Patologia 
Generale e 
Patologia Clinica 

 MED/04 
Patologia 
Generale 

SI  ex art.18 comma 1 

2 06/N1 Scienze delle 

Professioni 
Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche 
Applicate 

 

 MED/50 Scienze 

Tecniche Mediche 
Applicate 

SI  ex art.18 comma 1 

 

- di rimandare la richiesta di attivazione dei bandi e l’individuazione delle specifiche 

funzioni richieste ai Professori ad una successiva seduta del  Consiglio. 

 
-di chiedere il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione per i posti ex art. 18 comma 
1 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,45.  
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
             Prof. Fabrizio Chiti             Prof.ssa Paola Chiarugi 


