
 

 

 

 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
 DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno giovedì 17 settembre alle ore 14,30 si è riunito in modalità telematica utilizzando 

la piattaforma Hangouts Meet il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del Direttore 

2) Approvazione verbale della seduta del 23 giugno 2020 

3) Pratiche per la didattica  

4) Attività di ricerca 

5) Approvazione Progetti di Ricerca finanziati dal Dipartimento di Eccellenza 

6) Attività negoziale 

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

8) Pratiche del personale 

9) Internazionalizzazione 

10) Approvazione Budget 2021 

11) Storni sulla dotazione di funzionamento Budget 2020 

12) Relazione annuale 2020 
13) Varie ed eventuali 

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

 
14) Richiesta di proroga per contratto RTD A, SSD MED/03 - Dr.ssa Aldesia Provenzano. 
 
15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 601/2020 per il settore concorsuale 

06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico 
disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 
16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 602/2020 per il settore concorsuale 
05/E2 Biologia Molecolare, Settore scientifico disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare 

 
17) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 602/2020 per il settore concorsuale 
06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 
Patologia Generale 
 
18) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 602/2020 per il settore concorsuale 
06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore 
scientifico disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 
 

19) Richiesta di attivazione Bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

 Verbali 343/2021 -  Prot. n. 0102276 del 23/03/2021 - [UOR: DP058515 - Classif. II/10]



 

 

 

 

 

determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia - SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia- 
su Fondi Esterni 
 
In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

20) Proposta di chiamata in seguito alla procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della 
legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 

Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia)- Dr.ssa Luisella 

Cianferotti. 
 
21) Proposta di chiamata in seguito alla procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della 
legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) e contestuale 
richiesta di inserimento in attività assistenziale- Dr.ssa Giulia Rastrelli. 

 
In seduta ristretta ai Professori di I fascia 

22) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva ex art. 18 comma 1, legge 
240/10, per la copertura di un posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 
05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica) – Prof. 
Paolo Cirri 

 

A seguito della situazione venutasi a creare per il contenimento della emergenza 
determinata dall’epidemia di COVID-19 si specifica che:  

- Visto il Decreto del Rettore n. 338 del 4 marzo 2020 

- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’8 e del9 marzo 2020 

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

- Visto il Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 
- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università 
di Firenze con modalità telematica emesso con D.R. 370 Prot. 48115 del 18 marzo 2020 
 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e 

collaborazione Hangouts Meet. A seguito dell’invio dell’ordine del giorno, si è proceduto 
alla convocazione per mezzo di Google Meet con invio dello stesso alla mailing list del 
Consiglio e con modalità tale che nessuno degli invitati potesse aggiungere altre persone 
all’evento. Ciascuno ha ricevuto apposita convocazione via mail con identificazione del 

giorno e orario calendarizzata da google.  
I partecipanti sono stati invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad 
intervenire qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa 

a disposizione dal sistema.  
La posizione degli invitati, accertata con verifica della connessione in remoto, è la 
seguente: 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 

Federico, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti 

Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei 

Niccolò 

 

Professori associati 



 

 

 

 

 

Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Bucciantini Monica, Camiciottoli 

Gianna, Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti 

Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, 

Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Krausz Csilla Gabriella, la Marca 

Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci 

Edoardo, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, 

Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela,  Ramazzotti 

Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio 

Augusto, Vignozzi Linda  

 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Fibbi 

Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, 

Marzocchini Riccardo, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini 

Roberta, Stio Maria 

 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bianchini Francesca, Calistri Linda, Calusi Silvia, Cascella Roberta, 

Cianferotti Luisella, Dicembrini Ilaria, Gamberi Tania, Laurenzana Anna, Lotti Francesco, 

Marcucci Gemma, Morandi Andrea, Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, 

Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta, Sorbi Flavia 

 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 

Balzani Marina, Donato Roberto Gaetano, Picariello Lucia, Renzi Daniela 

 

Rappresentanti dei Dottorandi 

Argento Flavia, Bientinesi Elisa 
 

Responsabile Amministrativo 

Barbara Napolitano 

 
Rappresentanti degli Studenti 
Nardini Vanessa 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 

Brandi Maria Luisa 
 
Professori associati 

Amunni Gianni, Giglio Sabrina Rita, Lolli Francesco, Peri Alessandro 

 

Ricercatori 

Marinoni Marinella 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Bernacchioni Caterina 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 

Orsini Barbara 

 
Sono assenti non giustificati: 



 

 

 

 

 

Professori ordinari e straordinari:  
Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Coccia Maria Elisabetta, Mecacci Federico 

 

Ricercatori 

Falchini Massimo, Mocali Alessandra, Passeri Alessandro 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
La Terra Marisa 

 

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

Grecia Fernanda, Del Bravo Giulia, Farnetani Ginevra, Franchi Virginia, Giuli Michelangelo, 

Salinari Daniele, Turano Giacomo Agostino, Della Pace Luca 

 
Presiede la seduta telematica la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la 
quale affida le funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per la 

seduta ordinaria, e per la seduta ristretta al Prof. Fabrizio Chiti. 
Partecipa alla seduta telematica su invito del Direttore la dr.ssa Alice Pirani per il supporto 
tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno, per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per 

il supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

telematica. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni del Direttore 

1.1 Il Presidente comunica al Consiglio che è stato eletto il nuovo Direttore, che è il prof. 
Andrea Galli, e si congratula vivamente con lui. Interviene il prof. Galli, che ringrazia. 
 
1.2 Il Presidente ricorda che il giorno 19 ottobre 2020 si terranno le elezioni per i 
rappresentanti di Giunta e CIA. 

 
1.3 Il Presidente ricorda che il 31 agosto è scaduto il termine per la compilazione e 

chiusura dei registri di insegnamento telematici, ma, da un controllo di massima svolto da 
Carla Santini, risulta che alcuni docenti non li hanno ancora compilati, altri li hanno 
lasciati in bozza e qualcuno li ha compilati in maniera errata, soprattutto gli insegnamenti 
riguardanti le scuole di specializzazione. Si sottolinea che domani è il termine ultimo per 
la riapertura dei registri già chiusi. Tra gli errori più ricorrenti: la compilazione dei registri 

relativi all’attività professionalizzante nelle scuole di specializzazione (5% del totale delle 
ore più la compilazione note), inserimento n. ore telematiche (40 minuti corrispondenti a 
1 ora ordinaria), ore complessive in consuntivo inferiori al minimo regolamentare di 350 
h, compilazione di registri per insegnamenti mutuati, tre docenti inseriscono MIGLIAIA di 
ore nel registro attività didattiche alla voce insegnamenti nei Corsi di perfezionamento 
pensando che dovesse essere inserita in quella sezione la somma delle “ore escluso PAD 

delle professionalizzanti” nelle scuole di specializzazione. 
 
1.4 Il Presidente chiede una maggiore puntualità nell’invio delle pratiche per il Consiglio di 
Dipartimento. 
 



 

 

 

 

 

2) Approvazione verbale della seduta del 23 giugno 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 23 giugno u.s.  relativamente 

alle delibere di competenza. 
 

3) Pratiche per la didattica  

3.1 Corsi di Studio 
 

3.1.1 Approvazione atti per la copertura di insegnamenti in riferimento al Bando 

Unico DD 7227/2020, a ratifica 
 

Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il 
conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Scienze della Salute Umana 

riportati nella seguente tabella: 

Decreto 
approvazione 
atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Sem. Docente 

DD 8180 (CdL 
Infermieristica) 

BIO/10 Biochimica 
(sede Pistoia) 

2 30 2020/21 1 
Dr.ssa 
Manuela Leri 

DD 8291 (CdL 

Infermieristica) 
BIO/13 

Biologia 
Applicata (sede 
Pistoia) 

1 15 2020/21 1 
 
Dr. Simone 
Luti 

DD 8291 (CdL 
Infermieristica) 

BIO/13 
Biologia 
Applicata (sede 
Firenze) 

1 15 2020/21 1 
Dr.ssa Paola 
Faraoni 

DD 8181 (CdL 

Tecniche di 
Radiologia 
Medica per 
Immagini e 
Radioterapia) 

FIS/07 Fisica di Base 1 12 2020/21 1 
Dr. Andrea 
Barucci 

DD 8181 (CdL 

Logopedia) 
FIS/07 Fisica  1 12 2020/21 1 

Dr. Matteo 

Vannini 

 

Successivamente alla pubblicazione dei Decreti di approvazione atti: 

 DD 8180, è pervenuta per le vie brevi la rinuncia all’incarico da parte della Dr.ssa 
Manuela Leri (BIO/10); 

 DD 8181, è pervenuta per le vie brevi la rinuncia all’incarico da parte del Dr. 
Matteo Vannini (FIS/07). 

Inoltre non sono pervenute domande per gli insegnamenti relativi al SSD FIS/07 di Fisica 
Applicata alle Scienze Biomediche (sede Prato), CdL Infermieristica, 1 CFU, 15 ore; Fisica 
Applicata alle Scienze Biomediche (sede Pistoia), CdL Infermieristica, 1 CFU, 15 ore; 

Fisica Applicata alle Scienze Biomediche (sede Firenze), CdL Infermieristica, 1 CFU, 15 



 

 

 

 

 

ore; Fisica, CdL Scienze Motorie, Sport e Salute, 2 CFU, 24 ore; Fisica, CdL Tecniche di 
Neurofisiopatologia, 2 CFU, 24 ore. 

Per quanto riguarda l’incarico di insegnamento di Biochimica (sede Pistoia) per il CdL di 
infermieristica, SSD BIO/10, a seguito della rinuncia della vincitrice, il Settore si è riunito 

per definirne la copertura e, per le vie brevi, ha comunicato la decisione di affidare tale 
insegnamento, per n. 2 CFU pari a 30 ore, alla Prof.ssa Monica Bucciantini. 

Il Presidente richiede di valutare una copertura alternativa per gli insegnamenti sopra 

riportati relativi al SSD FIS/07, che non sono stati coperti per mancanza di candidature e 

per l’insegnamento di Fisica per il CdL di Logopedia per il quale il vincitore Dr. Matteo 
Vannini ha rinunciato all’incarico. 

Gli altri incarichi di insegnamento vengono affidati mediante contratti 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 

CONSTATATO che non sono pervenute domande per gli insegnamenti di Fisica Applicata 

alle Scienze Biomediche (sede Prato), CdL Infermieristica, 1 CFU, 15 ore; Fisica Applicata 
alle Scienze Biomediche (sede Pistoia), CdL Infermieristica, 1 CFU, 15 ore; Fisica 
Applicata alle Scienze Biomediche (sede Firenze), CdL Infermieristica, 1 CFU, 15 ore; 
Fisica, CdL Scienze Motorie, Sport e Salute, 2 CFU, 24 ore; Fisica, CdL Tecniche di 

Neurofisiopatologia, 2 CFU, 24 ore; 

PRESO ATTO delle rinunce presentate dai vincitori: Dr.ssa Manuela Leri e Dr. Matteo 
Vannini, rispettivamente per l’incarico di insegnamento di Biochimica (sede Pistoia) per il 

CdL di infermieristica, SSD BIO/10 e l’incarico di insegnamento di Fisica per il CdL di 
Logopedia, SSD FIS/07; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 

APPROVA 

 gli atti della procedura selettiva; 
 l’affidamento alla Prof.ssa Monica Bucciantini dell’incarico, per n. 2 CFU pari a 30 

ore, di insegnamento di Biochimica (sede Pistoia) per il CdL di infermieristica, SSD 
BIO/10 per l’a.a. 2020/2021; 

e richiede 
 ai componenti del Settore FIS/07 di valutare ulteriormente una copertura 

alternativa per gli insegnamenti, di cui in premessa, che non sono stati coperti per 
mancanza di candidature e per l’insegnamento di Fisica del CdL in Logopedia, per 
il quale il vincitore ha rinunciato all’incarico, portando la relativa proposta in 

approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

4) Attività di ricerca 

4.1 Erogazioni liberali 
 
4.1.1 Erogazione liberale AstraZeneca per attività di ricerca 

 
La società AstraZeneca S.p.A. ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione 
liberale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da destinarsi allo sviluppo della ricerca 
nell’ambito del progetto dal titolo: "Presa in Carico dei pazienti con NSCLC in stadio III” di 

cui è responsabile scientifico il 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 all’unanimità di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: "Presa in Carico dei pazienti con NSCLC in 
stadio III” di cui è responsabile scientifico il Prof. Lorenzo Livi.  

 
4.1.2 Erogazione liberale Associazione Voglia di Vivere per attività di ricerca 
 
L’Associazione Voglia di Vivere O.D.V. ha manifestato la disponibilità ad erogare 
un’elargizione liberale di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) da destinarsi allo sviluppo 
della ricerca nell’ambito dei progetti “Montagna e salute” e “Biosensori per la rilevazione 
di molecole bioattive” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Elisabetta Meacci.  

 

                                                       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 all’unanimità di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca nell’ambito dei progetti “Montagna e Salute” e “Biosensori per la rilevazione di 
molecole bioattive” di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Elisabetta Meacci. 

 
4.2 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca presentati in risposta a 

bandi di enti pubblici e privati  

4.2.1 Approvazione a ratifica a seguito di accorpamento budget gruppo Nediani e 

gruppo Brandi (ex DCMT) 

Responsabile scientifico Chiara Nediani 

Titolo Olio e leguminose: colture biodinamiche e sinergiche per 

alimenti naturalmente fortificati e prodotti innovativi per la 

salute e per lo sport 

Acronimo BioSynOL 

Durata (mesi) 24 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Regione Toscana 

Programma /Bando Piano Strategico di Gruppo Operativo PS-Go 2017 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Az. Agr. Fabrizio Tarchi  - Vinci (FI) (capofila) 

Agricola Progetto Uomo+Natura di Bruno Dei e Roberta 

Zivolo S.n.c 
Az. Agricola di Pasquetti Pietro 
Laboratorio Phytolab-DiSIA 
Unifi_Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
CIA TOSCANA 
Agricoltura è vita etruria s.r.l 

Sixtus S.r.l 
Pagina 1 
IRCSS Ospedale San Raffaele (Milano) 

Finanziamento richiesto  costo totale: 359.671, di cui contributo totale: 320.900 
costo DSBSC: 100.000, di cui contributo: 90.000 (40.500 
gruppo Nediani + 49.500 gruppo Brandi). Il 
cofinanziamento richiesto ammonta al 10% del costo. 

 

4.2.2 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Alessandro Passeri 

Titolo Redesign Of Visualization and ERgonomics of our computed 

Tomography scanner in Advanced Configuration 

Acronimo RoverTAC 

Durata (mesi) 18 

Ente Finanziatore Regione Toscana 

Programma /Bando POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 1.1.5 sub A1 – 

Bando n. 2 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Imaginalis srl a socio unica ( capofila), Prima srl, Formatch 

Engineering srl, Dip.to Ingegneria dell’Informazione 

(DINFO) UNIFI 

Finanziamento richiesto  72.000,00  

Costo progetto: 180.000,00, di cui cofinanziamento con 
risorse proprie (costo personale strutturato): 108.000,00  

 

4.2.3 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Ignazia Tusa (referente: Elisabetta Rovida) 

Titolo Exploring CSF-1R and ERK5 targeting to identify new 

gender-related actionable pathways in triple-negative 

breast cancers 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando borse di ricerca 2021 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  30.000,00 

 

4.2.4 

Responsabile scientifico Marina Bacci (referente: Andrea Morandi) 

Titolo The role of lipid storage and metabolism during endocrine 

therapy resistance in ER+ breast cancer 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando borse di ricerca 2021 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  30.000,00 

 

4.2.5 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Maria Costanza Chiti (referente: Maria Elisabetta Coccia) 

Titolo Assessing the impact of transplantation on ovarian 

extracellular matrix composition and its role in follicle 

activation in adult and prepubertal ovarian tissue” 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando borse di ricerca 2021 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  30.000,00 

 

4.2.6 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Luigi Ippolito (referente: Paola Chiarugi) 

Titolo Exploring the role of stromal lactate in collagen-driven 

achievement of metastatic potential in prostate cancer 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando borse di ricerca 2021 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  30.000,00 

 

4.2.7 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Paola Chiarugi 

Titolo Deciphering the lactate-driven metabolic and epigenetic 

shaping of T helper cell development 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Programma /Bando Bando FISM 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  30.000,00 

 



 

 

 

 

 

4.2.8 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Enrico Fainardi 

Titolo A comprehensive deep-learning model for differential 

diagnosis, follow-up and outcome prediction of multiple 

sclerosis in the adult and pediatric population 

Acronimo  

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Programma /Bando Bando FISM 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato Ospedale S. Andrea, Roma (capofila) 

Finanziamento richiesto  110.000,00 

 

4.2.9 approvazione a ratifica  

Responsabile scientifico Pamela Pinzani 

Titolo Single CTC genome wide sequencing In ENdocrine CancErs 

Acronimo PID10456 - SCIENCE 

Durata (mesi) 18 

Ente Finanziatore Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG‐CRG), 

Barcelona, Spain 

Programma /Bando Second Call for Proposals for Transnational Access Projects 

at EASI‐Genomics - European Advanced infraStructure for 

Innovative Genomics  

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG)- 

Barcelona-Spain, BIH-Charité, Universität Berlin - Germany 

 
EASI - Genomics è progetto di infrastruttura genomica europea (grant agreement n. 
824110). L’infrastruttura supporta ricercatori nel sequenziamento e nell'analisi di dati 
genomici. L'infrastruttura è aperta a ricercatori accademici, gruppi di ricerca e istituzioni 
scientifiche. Attraverso quattro bandi di accesso, EASI ‐ Genomics fornirà supporto a più 

di 150 progetti per un budget totale di 6 milioni di € nei prossimi quattro anni. 
EASI ‐ Genomics sosterrà progetti integrativi che coprono competenze che non sono 

disponibili presso le istituzioni di origine dei candidati. 
I partner del progetto intendono intraprendere una collaborazione scientifica per il 
sequenziamento di genomi da campioni biologici umani, animali o vegetali. Le parti hanno 



 

 

 

 

 

interessi scientifici e di ricerca comuni e coopereranno nell'esecuzione delle attività 
previste dal progetto. La struttura EASI-Genomics intende fornire i servizi gratuitamente. 
 

4.2.10 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Francesca Bianchini 

Titolo Developing PROTACs for investigating GPER-1/integrin 

crosstalk in melanoma therapy 

Acronimo  

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Merck KGaA, Darmstadt, Germany 

Programma /Bando 2020 Research Grants 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato Aristotele University, Salonicco 

Finanziamento richiesto  189.200,00 

 

4.2.11 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Matteo Lulli (registrato in anagrafe da Laura Papucci) 

Titolo Coenzyme Q10 prevents proton beam radiation-induced 

damages in retinal pigment epithelial, Muller, 

photoreceptor and endothelial cells 

Acronimo CORA-CoQ10 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore ASI- Agenzia Spaziale Italiana 

Programma /Bando BANDO ASI DC-VUM-2020-7 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università di Pisa, Università di Roma La Sapienza 

Finanziamento richiesto  24.092,00 
cofinanziamento con costi del personale: 16.344,00 

 

4.2.12 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Monica Monici (registrato in anagrafe da Paola Chiarugi) 

Titolo NEuroendocrine-metabolic-inflammatory and infection-



 

 

 

 

 

proneness Profile Testing before and after long-term 

UNderwater and Extraterrestrial missions 

(NEPTUNE_ISS_PP) 

Acronimo NEPTUNE-ISS-PP 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore ASI- Agenzia Spaziale Italiana 

Programma /Bando BANDO ASI DC-VUM-2020-7 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di 

Milano 

Finanziamento richiesto  69.890,00 
cofinanziamento con costi del personale: 20.155,00 

 

4.2.13 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Monica Monici (registrato in anagrafe da Paola Chiarugi) 

Titolo NEuroendocrine-metabolic-inflammatory and infection-

proneness Profile Testing before, during and after short-

term UNderwater and Extraterrestrial missions 

(NEPTUNE_ISS_SDM) 

Acronimo NEPTUNE-ISS-SDM 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore ASI- Agenzia Spaziale Italiana 

Programma /Bando BANDO ASI DC-VUM-2020-7 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di 

Milano 

Finanziamento richiesto  72.566,00 
cofinanziamento con costi del personale: 21.787,00 

 

4.2.14 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Monica Monici (registrato in anagrafe da Paola Chiarugi) 

Titolo Gravity-related Restore of Wound and Skin 

Acronimo GROWS (ESA-CMSA Joint Project) 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore ASI- Agenzia Spaziale Italiana 

Programma /Bando BANDO ASI DC-VUM-2020-7 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Università del Molise, Università degli Studi di Siena, 

Università degli Studi di Milano 

Finanziamento richiesto  28.789,00 
cofinanziamento con costi del personale: 8.921,00 

 

4.2.15 Approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Manuela Leri (referente: Monica Bucciantini) 

Titolo Olive polyphenols as phytoestrogens for Alzheimer’s 

disease prevention in menopausal women 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando borse di ricerca 2021 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  25.000,00 

 

4.2.16 

Responsabile scientifico Marina Bacci (referente: Andrea Morandi) 

Titolo The role of lipid storage and metabolism during endocrine 

therapy resistance in ER+ breast cancer 

Acronimo  

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondazione Pezcoller 

Programma /Bando BORSA DI STUDIO FONDAZIONE PEZCOLLER - SIC 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  50.000,00 

 



 

 

 

 

 

4.2.17 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Marina Bacci (referente: Andrea Morandi) 

Titolo Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) incidence and 

progression is enhanced in male versus female and is 

dependent on NRF2 sexual dimorphism 

Acronimo  

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ateneo - CRFirenze 

Programma /Bando Bando Giovani ricercatori protagonisti 2020 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  40.710,00 

 

4.2.18 

Responsabile scientifico Matteo Ramazzotti 

Titolo CluB-PMx2 – CLUstering: Bayesian Partition Models for 

Precise Medicine 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Gruppo Intesa San Paolo SpA 

Programma /Bando Bando 2020 fondo di beneficenza ed opere di carattere 

sociale e culturale  

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Partner 

Partenariato Fondazione Collegio Carlo Alberto Torino (capofila), 

Dipartimento di Statistica UNIFI 

Finanziamento richiesto  costo totale progetto 98.188 euro 
costo DSBSC € 7.138,50, di cui 3.569,25 cofinanziamento 
con costo del personale dipendente 

 

4.2.19 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Luigi Ippolito (referente: Paola Chiarugi) 

Titolo Exploring the role of lactate-driven remodelling of 



 

 

 

 

 

extracellular matrix in the metastatization of prostate 

cancer 

Acronimo  

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ateneo – Fondazione CR Firenze 

Programma /Bando Bando Giovani ricercatori protagonisti 2020 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  40.710,00 

 

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. 
 

4.3 Approvazione a ratifica della fattibilità di progetto di ricerca presentato in 

risposta a bando Horizon 2020 

Il Presidente illustra il progetto, dal titolo Sexual dimorphIsM in renal PrOgenitors to 
explain gender-Specificity In kidney physiOlogy aNd diseases. 
Già inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca da Paola Romagnani. 
Proposal Acronym – Acronimo: SIMPOSION, presentato da Paola Romagnani, e di cui 

si riportano di seguito le informazioni principali: 
 
SOTTOPROGRAMMA 

🔿 Excellent Science 

•  European Research Council (ERC) 

IDENTIFICATIVO DELL’INVITO:  ERC-2020-ADG 
 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 

🔿 ERC – Advanced Grant (AdG) 

 
TIPO DI PARTECIPAZIONE 

🔿 Coordinatore 

 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon 2020 all’organo collegiale 
delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse 

necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché 

l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 

durante la realizzazione del progetto; 

b) individua il responsabile scientifico; 



 

 

 

 

 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di 

approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca 

in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione - Annex 3 (ove 

la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la 

Commissione europea o con il coordinatore. 

 
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

 

Delibera 
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo Sexual 
dimorphIsM in renal PrOgenitors to explain gender-Specificity In kidney 
physiOlogy aNd diseases e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento, 
nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi 
durante la realizzazione del progetto. 

L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di 
€ 2.100.000,00. 
Il Consiglio individua Paola Romagnani quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 
approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi contratti 
collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 
 

4.4. Bando per l'acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca anno 2020 
 

Il Presidente informa che con DR n. 817 del 5 agosto 2020, pubblicato sull’albo ufficiale n. 
7656, è stato emanato il bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla 
ricerca, Anno 2020, che prevede il cofinanziamento fino al 70 % sull’acquisto di strumenti 
finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti. L’Ateneo cofinanzia fino ad un massimo di 
80.000 euro per l’acquisto di strumenti scientifici e di prodotti Hardware e fino ad un 
massimo di 40.000 euro per l’acquisto di software e di supporti digitali. Ogni Dipartimento 
può partecipare ad un massimo di tre proposte, di cui soltanto una in qualità di 

richiedente unico o come capofila.  
Il Presidente presenta al consiglio la proposta presentata dal Dipartimento come Capofila, 
di seguito riassunta: 
 

Dipartimento Proponente Dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

Gruppo proponente: Sezione di Patologia e Oncologia 

Sperimentali 

Dipartimento partner  Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Gruppo proponente: Annarosa Arcangeli, Elena 

Lastraioli,  

Denominazione Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti 
finalizzati alla ricerca –Anno 2020 
Di cui al Decreto n.817, Prot.n.112068, Anno 2020 

(https://www.unifi.it/p11104.html) 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Università di Firenze al 70%. Cofinanziamento da parte 
dei proponenti al 30% 

Descrizione progetto Acquisto di strumento per acquisizione e analisi 

dell’immagine ChemiDoc MP (Biorad) 

Anno 2020 

Finanziamento richiesto  Costo Totale: 32.000 + IVA = 39.040 € 

Cofinanziamento proponenti: 11.712 € 

Finanziamento richiesto all’Ateneo: 27.328 € 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di acquisto dello 
strumento per acquisizione e analisi dell’immagine ChemiDoc MP (Biorad) (presentata dal 
Dr. Nicola Schiavone) ed invita il Consiglio a deliberarne la fattibilità. 
 

Il Consiglio 
- Richiamato il Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca, anno 
2020, di cui al Decreto n. 817 del 5 agosto 2020; 
- Vista la possibilità di presentare fino ad un massimo di tre proposte, di cui una soltanto 
in qualità di richiedente unico o capofila; 
- Vista la proposta presentata dal Dr. Nicola Schiavone supportata dalla sezione di 

Patologia e Oncologia Sperimentali, per l’acquisto di uno strumento per acquisizione e 

analisi dell’immagine ChemiDoc MP (Biorad); 
- Ritenuto che sussista la disponibilità di locali adeguati e di personale in grado di gestire 
l’attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca l’acquisizione dello strumento; 
- Preso atto che tale strumento ha un costo totale di 39.040 (IVA compresa), che il 
finanziamento richiesto all’Ateno è 27.328 euro e che il gruppo proponente ha a 
disposizione fondi sufficienti per il cofinanziamento della quota a differenza; 
 

Delibera all’unanimità 
- il parere favorevole del Dipartimento in merito alla presentazione come capofila della 
seguente domanda:  
 

Dipartimento Proponente Dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

Gruppo proponente: Sezione di Patologia e Oncologia 

Sperimentali 

Dipartimento partner  Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Gruppo proponente: Annarosa Arcangeli, Elena 

Lastraioli,  

Denominazione Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti 
finalizzati alla ricerca –Anno 2020 
Di cui al Decreto n.817, Prot.n.112068, Anno 2020 

(https://www.unifi.it/p11104.html) 

Ente Finanziatore Università di Firenze al 70%. Cofinanziamento da parte 



 

 

 

 

 

dei proponenti al 30% 

Descrizione progetto Acquisto di strumento per acquisizione e analisi 

dell’immagine ChemiDoc MP (Biorad) 

Anno 2020 

Finanziamento richiesto  Costo Totale: 32.000 + IVA = 39.040 € 

Cofinanziamento proponenti: 11.712 € 

Finanziamento richiesto all’Ateneo: 27.328 € 

 
- la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità di locali adeguati e di personale in 
grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo strumento, 
l’impegno ad acquistare lo strumento richiesto; di effettuare la manutenzione con risorse 
proprie, nonché gli altri obblighi previsti dal richiamato bando per il cofinanziamento. 
 

5) Approvazione Progetti di Ricerca finanziati dal Dipartimento di Eccellenza 

Nell’ambito del progetto di eccellenza “Medicina di Genere” del Dipartimento, è stato 
pubblicato un Bando per il finanziamento di sei progetti di ricerca su base competitiva per 
Ricercatori e Professori Associati appartenenti al Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, emanato con Decreto del Direttore D.D. n. 4541 del 

21.02.2020.  

 
del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che 
esprimerà il proprio circostanziato giudizio sulla base dei seguenti criteri: 
1) qualità scientifica della ricerca e della sua metodologia (fino ad un massimo di 70 
punti) 
2) qualificazione del proponente con riferimento all’attività scientifica e alle pubblicazioni 
degli ultimi cinque anni ed alla congruità con il settore oggetto della proposta (fino ad un 

massimo di 30 punti).” 
Il Nucleo di Valutazione del progetto di Eccellenza, tenuto conto dei punteggi complessivi, 
definisce la graduatoria di merito.  
Saranno ammessi al finanziamento i sei progetti con il punteggio più alto. 
In caso di ex aequo, viene privilegiato il proponente più giovane. 
I progetti finanziati saranno sottoposti al Consiglio del Dipartimento per l’approvazione. 

 

Per il bando sono pervenuti le seguenti proposte: 

Proponente Titolo 

Giannoni Elisa GENDER IMPACT ON THE METABOLIC-RELATED IMMUNE 
SURVEILLANCE IN MELANOMA 

Laurenzana Anna Identification of molecular and functional sex-Related differences in 
Systemic SclerosIs EnDothelial Cells for innovative thErapeutic 
options 

Nediani Chiara Sex differences in colorectal cancer risk: a study on the gender 

chemopreventive effect of Olea europea leaf extract in male and 
female PIRC rats 

Rovida Elisabetta Exploring CSF-1R and ERK5 targeting to identify new gender-
related actionable pathways in triple-negative breast cancers 

Rastrelli Giulia Study on the role of testosterone treatment in the improvement of 

biochemical and clinical outcomes in patients with SARS-COV-2 

pneumonia 



 

 

 

 

 

Caselli Anna Sex differences in colorectal cancer metabolism, immuno-infiltrate 
and microbiota 

Bianchini Francesca Gender-related GPER-1/integrin crosstalk in melanoma: a 
prospective for patient stratification and innovative therapeutic 

intervention 

Fiaschi Tania ANALYSIS OF THE RESPONSE BY MALE AND FEMALE COL6A1-/- 
MICE TO THE ADIPONECTIN RECEPTOR AGONIST ADIPORON, A 
POSSIBLE NEW TOOL FOR THE IMPROVEMENT OF THE 
DYSTROPHIC PHENOTYPE 

Donati Chiara Sex steroid hormones and inflammation: role of bioactive 
sphingolipids in endometriosis-induced infertility and pregnancy 
complications 

Magherini 
Francesca 

Metabolic profiles, redox homeostasis and inflammation markers in 
young male and female athletes 

Bucciantini Monica EVOO polyphenols mimic oestrogen in preventing Alzheimer’s 
disease 

Cirri Paolo The impact of free plasma amino acid profile in sexually dimorphic 
incidence of cancer-induced cachexia 

Paoli Paolo Evaluation of effectiveness of lobeglitazone as PTP1B inhibitor to 
improve the activity of estradiol and testosterone, and to prevent 
insulin resistance and lipid accumulation in liver cells 

Magnelli Lucia Identification of sexual hormons related pathogenesis mechanisms 
of gastric signet ring cell carcinoma 

Lotti Francesco A GENDER MEDICINE PERSPECTIVE IN LUNG CANCER SCREENING: 
A ROLE FOR SEX STEROIDS 

Monti Daniela SEX DIFFERENCE IN ASTROCYTE SENESCENCE AS A NEW 
FRONTIER FOR THE STUDY OF ALZHEIMER’S DISEASE 

Cascella Roberta Role of TDP-43 in sex-dependent outcome of amyotrophic lateral 
sclerosis 

Papucci Laura Molecular Characterization of Y Chromosome Abnormalities in 
Gastric Cancer 

Becatti Matteo DOES PROSTATITIS AFFECT SEMEN PARAMETERS AND MALE 
FERTILITY? THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS 

Coccia Maria 
Elisabetta 

TIME-LAPSE ANALYSIS OF THE METABOLOME, CELL-FREE DNA AND 
MICRORNA OF FOLLICULAR FLUID, BLASTOCELE AND EMBRYO 
CULTURE IN CYCLES OF HOMOLOGOUS AND HETEROLOGOUS 

ASSISTED REPRODUCTION TECHNICS (ART): SEARCH FOR 
MARKERS OF “GENDER PREDICTABILITY AND PREGNANCY 

OUTCOME 

Il Nucleo di Valutazione, formato dai tre esperti stranieri, Prof. Annamaria Giraldi 
dell’University of Copenhagen - Denmark, Prof. Bart J.C.M Fauser dell’University Medical 
Center di Utrecht, The Netherlands, Prof. Zoran Culig, del Medical University of Innsbruck, 

Austria e dai Proff. Paola Chiarugi, Stefano Milani e Linda Vignozzi, ha valutato le 
proposte, verificato che tutti i progetti utilizzeranno la Facility di Medicina Molecolare e 
formato la seguente graduatoria: 

 

N. Cognome nome proponente Punteggio /100 

1 Donati Chiara 83,33 

2 Monti Daniela 81,67 

3 Giannoni Elisa 80,00 

4 Laurenzana Anna 78,33 

5 Cirri Paolo 78,33 



 

 

 

 

 

6 Lotti Francesco 76,67 

7 Bianchini Francesca 76,67 

8 Rastrelli Giulia 75,00 

9 Becatti Matteo 75,00 

10 Paoli Paolo 75,00 

11 Caselli Anna 75,00 

12 Fiaschi Tania 75,00 

13 Nediani Chiara 75,00 

14 Cascella Roberta 73,33 

15 Rovida Elisabetta 71,67 

16 Coccia Maria Elisabetta 71,67 

17 Magherini Francesca 70,00 

18 Papucci Laura 70,00 

19 Magnelli Lucia 66,67 

20 Bucciantini Monica 65,00 

 

In conclusione il Nucleo di valutazione ha dichiarato vincitori i progetti presentati da: 

Chiara Donati, Daniela Monti, Elisa Giannoni, Anna Laurenzana, Paolo Cirri, 

Francesco Lotti. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’approvazione della 

graduatoria redatta dal Nucleo di Valutazione del Progetto di Eccellenza del Dipartimento. 

Il Consiglio, 

- constatata la correttezza della procedura di selezione,  

approva all’unanimità 

la graduatoria proposta dal Nucleo di Valutazione del Progetto di Eccellenza del 
Dipartimento e fissa la data di inizio dei progetti al 1 Ottobre 2020. 
 

6) Attività negoziale 

6.1 Eliminazione della figura del radiologo afferente al Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” nell’accordo tra DOT TECH Srl, 
il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Il Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentale e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di 

Firenze per l’esecuzione del progetto: “Second Opinion PerFECT 2” 
 
L’accordo è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento del 20/05/2020. 
L’accordo prevedeva la collaborazione da parte dei due Dipartimenti, e per essi, del Prof. 
Federico Lavorini attraverso la SOD di Pneumologia e Fisiopatologia Toraco-Polmonare 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, alla realizzazione del Progetto, mediante il 

servizio di consulenza fornita quale Centro di Riferimento ai medici dei Centri Partecipanti 
a cui afferiscono pazienti affetti da IPF. Tale consulenza doveva essere effettuata mediante 
il coinvolgimento di un team multidisciplinare costituito da: 
- uno pneumologo (coordinatore del Team Multidisciplinare): Prof. Federico Lavorini 
afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; 
- uno pneumologo: D.ssa Elisabetta Rosi – SOD di Pneumologia e Fisiopatologia Toraco-
Polmonare dell’AOU Careggi; 

- un radiologo: Dott.ssa Mariaelena Occhipinti, Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentale e Cliniche “Mario 



 

 

 

 

 

Serio”; 
- un anatomopatologo: Prof.ssa Camilla Eva Comin, afferente al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica. 
Non era previsto alcun compenso per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio”.  
A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Mariaelena Occhipinti a partire dal giorno 

01/07/2020, in data 16/07/2020 DOT TECH Srl ha comunicato la decisione di eliminare la 
figura del radiologo dall’accordo e di conseguenza il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”.  

 
Il Consiglio 

 
- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

commissionata da terzi, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 

 
Approva all’unanimità 

 

- l’accettazione della decisione in oggetto e dà mandato al Direttore per le 
necessarie procedure. 

 

6.2 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica e il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e CTI 
BioPharma Corp. per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali 
“Studio di fase III, randomizzato, controllato, per confrontare pacritinib con la 

scelta terapeutica del medico in pazienti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi 
post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale con 
trombocitopenia grave (conta piastrinica <50.000/μL)" 

 

Promotore: CTI BioPharma Corp.  

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano 
Colagrande 
 

Il Comitato Etico di Area Vasta Centro, competente per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, in 
conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.2003 e alle altre norme vigenti in materia, nella 
seduta del 09/07/2020. 

Lo Studio avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della 
normativa vigente e dei regolamenti interni. 

Pazienti coinvolti: la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei pazienti, 
è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa quattro (4) soggetti, con il limite del 
numero massimo di centottanta (180) pazienti idonei alla Sperimentazione a livello 
globale e dei termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: Il Promotore direttamente o attraverso la CRO concede in comodato 

d'uso gratuito all'Azienda, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., gli 
Strumenti meglio descritti di seguito, unitamente al pertinente materiale d’uso: 

-  eCOA (smartphones), produttore: Bluebird, modello: SF550, valore: euro 182,76 

(centottantadue/76); 



 

 

 

 

 

- elettrocardiogramma, produttore: Mortara, modello: ELI150c, valore: euro 2.750,00 
(duemilasettecentocinquanta/00). 

Il Promotore, direttamente o attraverso la CRO, si fa carico del trasporto e della consegna 
dell’Apparecchiatura e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica 
necessaria per il suo funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il suo 
utilizzo, senza costi per l’Azienda. 

Corrispettivo totale: il compenso lordo a paziente incluso nello Studio è di €12.706,25 
(dodicimilasettecentosei/25) + IVA, di cui il 5% del Corrispettivo Totale all’Azienda 

ospedaliera, a copertura delle spese generali per un importo per paziente pari a € 635,31 
(seicentotrentacinque/31) + IVA (se applicabile), e il 95% del Corrispettivo Totale per un 
importo per paziente pari a € 12.070,94 (dodicimilasettanta/94) + IVA (se applicabile) al 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica  

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: il compenso previsto per gli 

esami strumentali MRI e CT è di € 1.040,00 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 4.160,00  

Il Consiglio 
 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- Preso atto della documentazione addotta, 

- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile,  
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 
limiti previsti dai regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 

 
- l’accettazione del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato 

al Direttore per le necessarie procedure. 

6.3 ADDENDUM I ALLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA CAREGGI, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

FIRENZE E LA SOCIETA’ MSD ITALIA S.R.L. CONCERNENTE CONDIZIONI E 
MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA " Studio 
clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per 

studiare l’efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab (MK-3475) in combinazione 
con la Chemioradioterapia (CRT) versus la sola Chemioradioterapia in soggetti 
con tumore alla vescica muscolo-invasivo (MIBC) (KEYNOTE-992)” PRESSO LA 
SOD RADIOTERAPIA  

Promotore: MSD ITALIA S.R.L. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

 
In data 26/05/2020 è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Iniziale relativa alla 
Sperimentazione clinica dal titolo "Studio clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, 

controllato con placebo per studiare l’efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab (MK-3475) 



 

 

 

 

 

in combinazione con la Chemioradioterapia (CRT) versus la sola Chemioradioterapia in 
soggetti con tumore alla vescica muscolo-invasivo (MIBC), codice protocollo n. MK-3475-
992-00, numero EudraCT 2019-004023-20.  
 
Il Comitato Etico ha espresso in data 09/06/2020 parere favorevole all’emendamento 01 
al protocollo. 

 
Le Parti hanno interesse a modificare l’Art. 4 - Obbligazioni delle parti e l’allegato BUDGET 

ECONOMICO nel seguente modo:  
 
MSD Cost per Visit Offer 

SCR € 1.172,00 

C1D1 € 1.356,00 

C1D4 € 351,00 

C1D8 € 620,50 

C1D11 € 351,00 

C1D15 € 620,50 

C1D18 € 351,00 

C1D22 € 851,00 

C1D25 € 351,00 

C1D29 € 351,00 

C1D32 € 351,00 

C1D36 € 351,00 

C1D39 € 351,00 

C2 € 1.318,00 

C3 € 1.327,00 

C4 € 1.091,00 

C5 € 1.318,00 

C6 € 1.091,00 

C7 € 1.318,00 

C8 € 1.091,00 

C9 € 1.327,00 

DISCON € 1.026,50 

SFTY FU € 973,50 

FU € 351,50 

SFU € 82,00 

 

MSD Cost Per Patient Offer 
TOTA
LE 

€19,742.
50  

MSD Cost Per Patient Offer 
Dip.to  95% 

€ 
18.755,3

8 

MSD Cost Per Patient Offer 
Azienda  5% € 987,12 

 

  

Partition % Site Cost in according to Protocol Cost 

95% DU  Site Validation una tantum * € 200,00 



 

 

 

 

 

5%AOU 

95% DU  
5%AOU 

Database Review or Chart / Record Review una 
tantum * € 200,00 

95% DU  
5%AOU Training/Education, Personnel una tantum * € 500,00 

95% DU  

5%AOU 

Screen Failures - The estimated screen failure 
percentage for this study is 20% or a ratio of 
1:4 (1 screen failures paid for 4 patient 

randomized)  € 1.172,00 

100% AOU 

Additional Urine pregnancy test; by visual color 
comparison methods (As clinically indicated, or 
per country or local requirements)  € 15,00 

100% AOU 

Serum pregnancy, gonadotropin chorionic 
(hCG) (BetahCG); quantitative (Serum test 
required if urine test is positive or not 
evaluable.)  € 18,00 

100% AOU 

Additional Electrocardiogram, routine ECG 
(EKG) with at least 12 leads, 12 lead ECG, 12-

lead ECG: Includes tracing, interpretation and 
report (as clinically indicated)  € 54,00 

100% AOU 

Additional Urinalysis, by dip stick or tablet 
reagent for bilirubin, glucose hemoglobin, 

ketones, leukocytes, nitrite gravity, 

urobilinogen (urine analysis) (UA); with 
microscopy, non-automated  (as clinically 
indicated)  € 7,00 

100% AOU 
Collection of specimen; urine, urine collection, 
for urine cytology  € 9,00 

100% AOU 

Additional Prothrombin time (PT/INR) and 
Thromboplastin time, partial (PTT) (aPTT) 
combined  (As clinically indicated; i.e. 
participants receiving anticoagulant therapy)  € 8,00 

100% AOU 

Additional Thromboplastin time, partial (PTT) 

(aPTT); plasma or whole blood, serum  (As 
clinically indicated; i.e. participants receiving 
anticoagulant therapy)  € 12,00 

95% DU  
5%AOU 

Additional European Organization for Research 

and Treatment of Cancer (EORTC) Core Quality 
of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30); 30-
item questionnaire, self-administered (For 
participants who complete 1 year of treatment)  € 14,00 

95% DU  

5%AOU 

Additional BCI (For participants who complete 

1 year of treatment)  € 14,00 

95% DU  
5%AOU 

Additional PGI-S (For participants who 
complete 1 year of treatment)  € 4,00 

95% DU  
5%AOU 

Additional European Quality of Life 

Questionnaire (EuroQol) (EQ-5D-5L); self-
administered (For participants who complete 1 
year of treatment)  € 31,00 

100% AOU 

Fresh Biopsy: inclusive of all costs associated 
with the biopsy collection [procedural, 

professional, facility, etc.]  € 1.309,00 



 

 

 

 

 

95% DU  
5%AOU Archived Tumor Specimen Retrieval  € 150,00 

95% DU  
5%AOU Image Transfer: CT or MRI € 100,00 

95% DU  
5%AOU 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
(RECIST), RECIST Tumor Response Criteria; 
clinician-rated € 19,00 

100% AOU 

X-Ray Urogram of Abdomen and Pelvis: 

Urography intravenous (pyelography) 
(IVP) (RPG), with or without KUB, with or 
without tomography 

€ 
182,00 

 

95% DU 
5%AOU 

Interpretation & Report - X-Ray Urogram 
of Abdomen and Pelvis: Urography 
intravenous (pyelography) (IVP) (RPG), 

with or without KUB, with or without 
tomography 

€55,00 
 

95% DU 
5%AOU 

Day 29 & Day 36 for patients on 
Conventional RT € 402,00 

100% AOU 

CT of Abdomen and Pelvis: Urography 
intravenous (pyelography) (IVP) (RPG), with or 
without KUB, with or without tomography  € 859,00 

95% DU  
5%AOU 

Interpretation & Report - CT Urogram of 

Abdomen and Pelvis: Urography intravenous 
(pyelography) (IVP) (RPG), with or without 
KUB, with or without tomography  € 121,00 

100% AOU 

MR of Abdomen and Pelvis: Urography 
intravenous (pyelography) (IVP) (RPG), 
with or without KUB, with or without 

tomography 

€ 
859,00 

 

95% DU 

5%AOU 

Interpretation & Report - MR Urogram of 
Abdomen and Pelvis: Urography 
intravenous (pyelography) (IVP) (RPG), 
with or without KUB, with or without 

tomography 

€ 
72,00 

 

100% AOU 

Computerized axial tomography, thorax, 
thoracic, chest (Cat Scan) (CT Scan); without 

contrast material: For Interpretation and 
Report use code R1250. € 400,00 

95% DU  
5%AOU 

Interpretation and Report; Computerized axial 
tomography, thorax, thoracic, chest (Cat Scan) 
(CT Scan); without contrast material  € 90,00 

95% DU  

5%AOU 

Additional SFU (Refer to Protocol Section 
8.11.4.3), Survival Status/VST (Refer to 

Protocol Section 8.11.5), equal to SFU -  € 82,00 

95% DU  
5%AOU Additional Follow Up Visits, equal to FU Visit  € 351,50 

95% DU  
5%AOU Unscheduled Visits  € 242,00 

95% DU  

5%AOU 

TURBT: inclusive of all costs associated with 
the biopsy collection [procedural, professional, 

facility, etc.] € 1.114,00 



 

 

 

 

 

95% DU  
5%AOU 

Cystourethroscopy, (included 51720) with 
fulguration (including cryosurgery or laser 
surgery) or treatment of lesions € 1.043,00 

100% AOU 

Intensity modulated radiation treatment 

delivery (IMRT), includes guidance and 
tracking, when performed; simple € 942,00 

    
Legend: DU Dipartimento Universitario - AOU Azienda Ospedaliero-

Universitaria  

* fee una 
tantum 

 
   

    
A seguito della modifica del budget, i corrispettivi sono i seguenti:  
 
Corrispettivo massimo a paziente: €19.742,50 + IVA 
 

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 18.755,38 + IVA (pari al 
95% dell’importo per ciascun paziente)  
 
Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 56.266,14 + IVA 
 

Il Consiglio 
 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Vista la tabella di ripartizione modificata proposta dal Responsabile,  
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 
limiti previsti dai regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 
 

- l’accettazione del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato 

al Direttore per le necessarie procedure. 
 

6.4 Approvazione A RATIFICA Emendamento n.1 alla convenzione per lo Studio 
Clinico non interventistico Pfizer Prot.  A5481031  
 
Il presente Emendamento n. 1 si riferisce alla Convenzione stipulata tra Clinical 
Professional Inc.,  l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e il Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze  con 
data di decorrenza 04 ottobre 2016 che disciplina la conduzione dello studio clinico dal 
titolo “Studio non interventistico volto a caratterizzare gli schemi terapeutici reali e i 
risultati ottenuti in Italia e Germania da pazienti donne affette da carcinoma mammario 
metastatico o avanzato ER+, HER2-.” 
 

Le Parti desiderano modificare la Convenzione secondo i termini e le condizioni 
dell’Emendamento per riflettere: 
1. il cambio della CRO; 
2. la modifica della modalità di pagamento delle fatture per lo studio, per cui verrà 

utilizzato eClinicalGPS, sistema gestito da Greenphire, Inc. 



 

 

 

 

 

 
La lettera di notifica del cambio di CRO è stata inviata al competente Comitato Etico in 
data 24 giugno 2020. 
 
Le parti si accordano come segue: 
 

1. Secondo la lettera di delega del 27 maggio 2020 Pfizer Inc. ha incaricato ICON 
Clinical Research Limited ad agire come Organizzazione di ricerca a contratto per 
gestire, tra le altre, ma non limitatamente a, le seguenti attività: 

- negoziare ed eseguire (in nome proprio) i contratti di sperimentazione clinica con centri 
sperimentali ed effettuare i pagamenti dello Studio agli enti coinvolti nello Studio; 
- comunicare con i Comitati Etici, come richiesto, in merito a tutte le informazioni e le 
questioni relative allo Studio per conto del Promotore; 

 
2. tutte le Parti convengono che il metodo utilizzato per i pagamenti dello Studio al centro 
è eClinicalGPS, sistema gestito da Greenphire, Inc.. 
 
Le Parti concordano che questo Emendamento n.1 sarà effettivo a decorrere dall’ultima 
data di 

Sottoscrizione. 
 
Il corrispettivo previsto per il Dipartimento rimane invariato.  
 
Il contratto viene portato in approvazione a ratifica data l’urgenza di provvedere al 

versamento di alcuni pagamenti in sospeso.  
 

Il Consiglio 
 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 

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

- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 
tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 
limiti previsti dai regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 

 
- l’accettazione del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato 

al Direttore per le necessarie procedure. 
 
6.5 Emendamento alla Convenzione per Sperimentazione Clinica: “Studio di fase 
3b, in aperto sull'anticorpo anti-FGF23, Burosumab (KRN23), in adulti con 
ipofosfatemia legata al cromosoma X (X Linked Hypophosphatemia, XLH)”, 

Protocollo BUR02, in conduzione presso la SOD: Malattie del Metabolismo 
minerale e osseo 
 
Promotore: ICON Clinical Research Limited 
Responsabile della sperimentazione: Prof.ssa Maria Luisa Brandi. 
 
Il contratto per l’esecuzione dello studio è stato sottoscritto il 17 Dicembre 2018 dal 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale al quale afferiva la Prof.ssa Brandi. Il 



 

 

 

 

 

Comitato Etico Regione Toscana Area Vasta Centro nella seduta del 28 maggio 2019 
ha espresso parere favorevole all’emendamento sostanziale “Protocol V3 + ICF and 
Patient Material”. 
Il contratto è stato portato in approvazione nel Consiglio di Dipartimento del 21 Febbraio 
2020 ma sono state effettuate ulteriori modifiche al budget.  
 

Si rende pertanto necessario: 
 
-       La modifica dei dati del contraente Dipartimento: Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio “ anziché Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, cessato 
con il 31/12/2018. 
 
-    La sostituzione integrale del budget: 

 

Compenso a paziente/per patient cost 

Tipo di attività 
/ Type of activities 

di cui/of which 

attività clinica/medica / 

medical/clinical activity 

Procedure 

effettuate 
localmente 

e 
rimborsate 
secondo il 
Tariffario 

della 
Regione 

Toscana*  
**/ 

Procedures 
performed 
locally and 

reimburse
d 

according 
to the Fee 

schedule 
of the 

Region of 

Tuscany* 
** 

95 %  5 % Totale/total  100% 
Azienda / 

100% 

Hospital 
Dipartiment
o/ 

 

Dipartment 

Azienda/ 
Hospital 

Visita/Visit 1 (Screening)  € 1023,69  € 53,88 € 1.077,57 € 176,67  



 

 

 

 

 

Visita/Visit 2 (Baseline) € 659,68 € 34,72 € 694,40 € 126,36  

Visita/Visit 3 € 317,89 € 16,73 € 334,62 € 70,20  

Visita/Visit 4 (drug 
administration/somminsitrazione 

farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00  

Visita/Visit 5 (V4.1) € 795,83 € 41,89 € 837,72 € 126,36 

Visita/Visit 6 (V4.2) € 723,59 € 38,08 € 761,67 € 126,36 

Visita/Visit 7 (drug 
administration/somminsitrazione 
farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00 

Visita/Visit 8 (drug 
administration/somminsitrazione 
farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00  

Visita/Visit 9 (V5) € 786,94 € 41,42 € 828,36 € 210,60 

Visita/Visit 10 (drug 
administration/somminsitrazione 

farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00 

Visita/Visit 11 (drug 
administration/somminsitrazione 
farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00 

Visita/Visit 12 (drug 
administration/somminsitrazione 
farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00 

Visita/Visit 13 (drug 

administration/somminsitrazione 
farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00 

Visita14/Visit (drug 

administration/somminsitrazione 

farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00 

Visita/Visit 15 (V6 - fine 
studio/end of study) 

€ 1037,03 € 54,58 € 1.091,61 € 235,17 

Visita/Visit 16 (V7 – follow up) € 95,59 € 5,03 €100,62 € 00,00 

TOTALE/ 
TOTAL 

€ 5626.97 € 296.16 € 5.923,13 € 1071.72 

Il compenso massimo a paziente completato e valutabile sarà di € 6.994,85 + IVA se 

dovuta: 

-    Importo per AOUC: € 1.071,72 + IVA se dovuta per la copertura dei costi delle 

procedure effettuate localmente, e € 296,16 + IVA se dovuta, pari al 5% del 



 

 

 

 

 

compenso a paziente (tolti i costi per le procedure). 

-   Importo per il Dipartimento SBSC per ciascun paziente  € 5.626,97+ IVA se 
dovuta, anziché 4.836,87 previsti nel contratto sottoscritto nel 2018 pari al 95% del 
compenso a paziente. 

-    Importo totale per il Dipartimento: € 11.253,94  

-    Viene quindi modificata la tabella di ripartizione iniziale 

-    Ripartizione del corrispettivo: ripartizione al personale nella misura del 20% 
 

 
Il Consiglio 

 
- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Vista la tabella di ripartizione modificata proposta dal Responsabile,  
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 

limiti previsti dai regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 
 

l’accettazione del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al 
Direttore per le necessarie procedure 

 

6.6  Accordo tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Europeo di 
Oncologia S.r.l. (IRCCS) 
 
Nell’ambito dello studio “DUCRO”, studio multicentrico realizzato in conformità al Decreto 
del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 dal tiitolo: “Anti PD-L1 Durvalumab 
(MEDI4736) combined with cetuximab and radiotherapy in locally advanced squamous cell 

carcinoma of the head and neck: a phase I/II stud”, di cui è Responsabile e Coordinatore 
il Prof. Lorenzo Livi, che è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento del 24 settembre 
2018, è prevista la stipula di accordi con alcuni centri. 
 
Nel Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2018 è stato stipulato l’accordo con AOU 
Careggi, centro coordinatore, e nel Consiglio del 23 ottobre 2019 quello con l’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia. Occorre adesso stipulare 
l’accordo tra il Dipartimento e l’Istituto Europeo di Oncologia per la conduzione dello 
Studio di cui il Dipartimento è promotore e per il quale è già stata stipulata idonea polizza 
assicurativa anche per i centri partecipanti. 
 
 L’accordo prevede quanto segue: 
- Il centro coordinatore è la SOD Radioterapia dell’AOU Careggi di Firenze diretta 

dal Prof. Lorenzo Livi (coordinatore nazionale);   
- lo Studio e il reclutamento dei pazienti  verrà condotto presso la Divisione 

Sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative dell’Istituto Europeo di Oncologia sotto la 



 

 

 

 

 

responsabilità ed il coordinamento del Prof. Giuseppe Curigliano;  
- Nessun contributo sarà versato all’Istituto Europeo di Oncologia; 
- Il farmaco oggetto di studio Durvalumab (MEDI4736) è messo a disposizione dal 
Promotore, tramite il Finanziatore (AstraZeneca) che lo fornirà a propria cura e spese, 
nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione dello Studio; 
- Lo Sperimentatore utilizzerà il farmaco fornito dal Promotore tramite il 

Finanziatore solo ed esclusivamente ai fini dello Studio; 
- Durata dello studio: fino a novembre 2023; 
- il Comitato Etico degli IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico 

Monzino, competente per l’Istituto Europeo di Oncologia ha espresso il proprio parere 
favorevole al rilascio dell'autorizzazione, in conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.2003 e 
alle altre norme vigenti in materia, nella seduta del 07.07.2020. 
 

Il Consiglio 
 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 

- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 
tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 
limiti previsti dai regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 

- l’accettazione dell’accordo in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al  

Direttore per le necessarie procedure 
 
 
6.7 Convenzione tra ASTRAZENECA AB e il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze per la 
conduzione della ricerca dal titolo: “Using pax2 confetti mice to study kidney cell 
regeneration during models of renal cell injury” 

 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Romagnani 
 
Durata accordo: 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto  

 
Corrispettivo per il Dipartimento: Saranno corrisposti 70.000 USD in tre rate secondo 

le seguenti modalità: 
 

- 20.000 USD con emissione di fattura da parte del Dipartimento al momento della 
stipula del contratto 

- 30.000 USD con emissione di fattura da parte del Dipartimento dopo il 
completamento dei modelli sperimentali  

- 20.000 USD con emissione di fattura da parte del Dipartimento dopo 

l’approvazione del report finale 
 

Il Consiglio 
 

- Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica 
commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 



 

 

 

 

 

- Preso atto della documentazione addotta, 
- Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile,  
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 
limiti previsti dai regolamenti vigenti,  

 
Approva all’unanimità 

- l’accettazione del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al  
Direttore per le necessarie procedure 
 
 
6.8 Material Transfer Agreement tra la Fondazione del Piemonte per l’Oncologia 

- IRCCS di Candiolo e il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze per il trasferimento di 
campioni congelati di tessuti tumorali mammari  
 
Responsabile scientifico: Dott. Andrea Morandi  
 

Oggetto: il Laboratorio della Dott.ssa Letizia Lanzetti, sito presso l’IRCCS di Candiolo, 
invierà al Laboratorio del Dott. Morandi campioni congelati di tessuti tumorali del seno 
derivati da pazienti. Lo scopo della ricerca è quello di analizzare i metaboliti contenuti nel 

tessuto tumorale del seno di ogni paziente dello studio e, quando presenti, anche nella 
loro controparte normale. L'obiettivo finale è quello di scoprire quali sono le vie 
metaboliche che sostengono e incentivano l'aggressività del cancro al seno nei diversi 
sottotipi tumorali.  

 
Durata: la fine dello Studio è prevista per Dicembre 2022 
 
Compenso: non è previsto alcun compenso 

 

Il Consiglio 

 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in 

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 
impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei 

limiti previsti dai regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 

- l’accettazione dell’accordo in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al 
Direttore per le necessarie procedure 
 

 

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

7.1 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere A RATIFICA il proprio parere in 

merito alla proposta di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 

01/10/2020: 

 



 

 

 

 

 

Tipologia 
dell’assegno  

A TOTALE CARICO 

Decorrenza 
attività di 
ricerca 

01.10.2020 

Titolo 
dell’assegno 

Next Generation Sequencing un utile strumento per la diagnosi 
personalizzata delle malattie renali croniche 

Settore 

disciplinare 
MED/14 Nefrologia 

Responsabile 

della ricerca e 
qualifica 

Paola Romagnani PO MED/14 

Requisiti di 
ammissione 

Laurea V.O o N.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie Mediche o corrispondenti Lauree 
Specialistiche/Magistrali N.O. 

-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della 
ricerca 

Durata  1 anni 

Costo totale 
dell’assegno  

23.786,76 

Finanziamento 

Ateneo  
0 

Finanziamento 
Struttura 

23.786,76 

Provenienza 

fondi, numero 
COAN 
anticipata e 
capitolo di 
spesa 

NIKE Giglio Sabrina 

data, ora e 
luogo del 
colloquio  

17/09/2020 ore 12 stanza 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. 
 

7.2 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/12/2020: 
 

Tipologia dell’assegno  COFINANZIAT0 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.12.2020 

Titolo dell’assegno 
Studi molecolari per la caratterizzazione di biomolecole 
attive in prodotti tipici locali della Regione Toscana. 
Importanza per per la sicurezza alimentare e la salute 

Settore disciplinare BIO/11 



 

 

 

 

 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Elisabetta Meacci BIO/11 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea Magistrale in Biologia, indirizzo Molecolare e 

Tecnologico o Laurea specialistica in Biologia  o  laurea 
equivalente.  

Esperienza documentata di almeno 6 anni presso 
dipartimenti universitari e periodi presso Enti di 

ricerca pubblico/privati documentata su colture 

cellulari, manipolazioni genetiche, estrazione e 
caratterizzazione di RNA/DNA, costruzione di mutanti, 
tecniche di Biologia Molecolare e Cellulare, Genetica 
avanzate applicate a sistemi animali e/o vegetali e 
virus. Conoscenza lingua inglese. 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  23.786,76 

Finanziamento Ateneo  5.056,00 

Finanziamento Struttura 18.730,76 

Provenienza fondi, numero 

COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

 Progetto Montagna e salute: 8.000 euro 

Elargizione liberale:  10.730,76 euro 

data, ora e luogo del 
colloquio  

Fine Ottobre 2020 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
nuovo assegno di cui sopra. 
 
7.3 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/11/2020: 

 

Tipologia 

dell’assegno  
A TOTALE CARICO 

Decorrenza 
attività di 
ricerca 

01.11.2020 

Titolo 
dell’assegno 

Valutazione dell’efficacia della terapia fotodinamica contro 

microrganismi patogeni in ambito vegetale e animale 

Settore 
disciplinare 

FIS/07 

Responsabile 
della ricerca e 
qualifica 

Giovanni Romano PA FIS/07 

Requisiti di 

ammissione 

-Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti Lauree 
Specialistiche/Magistrali N.O. 
-Titolo di dottore di ricerca in biologia e patologia cellulare e 
molecolare o equipollenti 

- Specializzazione in biochimica clinica o equipollenti 



 

 

 

 

 

- Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della 
ricerca 
- Comprovata esperienza di collaborazione ed interazione con 
ambiti di ricerca di fisica applicata in ambito biologico 

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 di Ricerca “Terapia fotodinamica contro il batterio 
Pseudomonas savastanoi agente della rogna dell'olivo” (titolare 
Dr. Francesco Ranaldi) 

data, ora e 
luogo del 
colloquio  

13 ottobre 2020 ore 10.30 presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “M. Serio” Viale Pieraccini 6 
50139 Firenze 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
Nuovo assegno di cui sopra. 
 
7.4 La Prof.ssa Michaela Luconi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli 
e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 

titolo: “Identificazione e ruolo delle carbonico-anidrasi nel microambiente adiposo del 
carcinoma corticosurrenalico” 
Importo € 6.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 

borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi: LUCOAIRC15 anno3 (6.000 €) 

Assegnatario responsabile: Dott.ssa Michaela Luconi 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 15.11.2020  

Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
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. 

 
7.5 Il Prof. Mario Maggi chiede l’attivazione di una Borsa assistenziale 2 Post-laurea per 
soli titoli per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 
titolo: “Effetto del cambiamento dello stile di vita e della somministrazione di testosterone 
su un modello animale e in pazienti affetti da sindrome metabolica”. 
Importo € 9.683,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 



 

 

 

 

 

borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi: MAGGCTMSD17 e MAGGCTBY15 

Assegnatario responsabile: Mario Maggi 
Durata della Borsa di studio: 6 mesi  

Inizio attività: 15/12/2020  

Requisiti richiesti: Clinica; 

- Laurea V.O. in Scienze Biologiche o corrispondenti lauree specialistiche/magistrali N.O.; 
- Dottorato di Ricerca; 

- Competenze laboratoristiche richieste: analisi del liquido seminale, tecniche di selezione 
degli spermatozoi, valutazione frammentazione del DNA e altri test di funzionalità 

spermatica, uso del citofluorimetro; 
- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca. 
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 soli titoli e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie procedure. 
 
7.6 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/11/2020: 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01/11/2020 

Titolo dell’assegno 
Lo studio delle piccole vie aeree come target della 
terapia in pazienti con asma grave 

Settore disciplinare MED/50 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Gianna Camiciottoli PA MED/50 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia;  
requisiti preferenziali: iscrizione al IV anno della scuola 
di Specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio; 
Attività continuativa in Ambulatorio dell’asma grave. 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  25.000,00 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 25.000,00 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

Novartis 
 

data, ora e luogo del 
colloquio  

15 ottobre 2020 ore 12 aula riunioni piano terreno San 
luca Nuovo 
 

 

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



 

 

 

 

 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
nuovo assegno di cui sopra. 
 
7.7 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/11/2020: 
 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 

ricerca 
01.11.2020 

Titolo dell’assegno 
Studi in vitro su endocannabinoidi e fitocannabinoidi 
 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

Maria Luisa Brandi, PO MED/13 

 

Requisiti di ammissione 

- Laurea magistrale N.O. LM-6 Biologia ed equiparate 

specialistiche e V.O, ed equipollenti N.O. 
- Laurea magistrale N.O. LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche ed equiparate 
specialistiche e V.O, ed equipollenti N.O. 

- Laurea magistrale N.O. LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale ed equiparate specialistiche e V.O, ed 

equipollenti N.O. 

- Laurea magistrale N.O. LM-41 Medicina e Chirurgia ed 
equiparate Lauree Specialistiche e Lauree V.O. 

- Laurea magistrale N.O. LM-54 Scienze chimiche ed 
equiparate specialistiche e V.O., ed equipollenti N.O. 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  25.000,00 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 25.000,00 

Provenienza fondi, numero 

COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

 BRANDICTAB19 

data, ora e luogo del 

colloquio  

16/10/2020 ore  

Dipartimento di Scienze biomediche Sperimentali e 
Cliniche, viale Morgagni 50, 50134 Firenze 

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

7.8 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/11/2020: 
 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 



 

 

 

 

 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01.11.2020 

Titolo dell’assegno 

Studi in vitro per lo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici per patologie legate ai disordini del 
metabolismo del calcio 

 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della ricerca 
e qualifica 

Maria Luisa Brandi, PO MED/13 
 

Requisiti di ammissione 
Laurea magistrale N.O. LM-6 Biologia ed equiparate 

specialistiche e V.O, ed equipollenti N.O. 
- Dottorato di Ricerca 

Durata  1 anno 

Costo totale dell’assegno  25.000,00 

Finanziamento Ateneo  0 

Finanziamento Struttura 25.000,00 

Provenienza fondi, numero 

COAN anticipata e capitolo 
di spesa 

 BRANDICTAB19 

data, ora e luogo del 
colloquio  

15/10/2020 ore 9:00 
SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo, 2° 

piano del CTO – Largo Palagi 1, 50134 Firenze 

 
Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 
disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 
nuovo assegno di cui sopra. 
 
7.9 La Prof.ssa Linda Vignozzi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 

colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 
titolo: “Assessment of oral androgen functional effects on liver in a non-genomic, high fat 
diet induced NASH rabbit model” 
Importo € 19.367,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 

borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi: VIGNCTLIPO19, VIGNCTLIPO20Assegnatario responsabile: 

Prof.ssa Linda Vignozzi 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 01.12.2020  

Requisiti richiesti: Laurea VO in Scienze Biologiche o corrispondenti Lauree Specialistiche/ 
Magistrali NO, secondo l’ ordinamento DM 509/99 o ordinamento DM 270/04. 

Comprovate competenze  richieste:  
Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche 
Esperienza di Ricerca in ambito Andrologico 
Esperienza di Laboratorio: modelli in vivo e in vitro 
Curriculum scientifico-professionale idoneo al progetto di ricerca da svolgere. 
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.  
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. 
 

8) Pratiche del personale 

8.1 Frequentatori Volontari 

8.1.1 Richiesta presentata dal Dr. Tommaso Mello di autorizzazione alla frequenza della 
Dr.ssa Angela Guida del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento SBSC - 

Sezione di Fisiopatologia- in qualità di ospite dal giorno 30.09.2020 al giorno 30.09.2021, 
per poter assistere alle ricerche su RuvBL1 ed Epatocarcinoma, la frequenza si svolgerà 
sotto la responsabilità del Dr. Mello. 

La Dr.ssa Guida ha stipulato idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.1.2 Richiesta presentata dalla Prof.ssa Michaela Luconi di autorizzazione alla frequenza 

della Dr.ssa Laura Fei del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento SBSC - 
Sezione di Fisiopatologia- in qualità di ospite dal giorno 18.09.2020 al giorno 31.12.2020, 
per poter assistere alle ricerche su caratterizzazione degli enzimi anidrasi carboniche nel 
microambiente adiposo tumorale, la frequenza si svolgerà sotto la responsabilità della 
Prof.ssa Michaela Luconi. 

La Dr.ssa Fei si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.1.3 Richiesta presentata dal Prof. Paolo Paoli di autorizzazione alla frequenza del Dr. 
Giacomo Ducci del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento SBSC - Sezione di 
Biochimica- in qualità di ospite dal giorno 21.09.2020 al giorno 18.12.2020, per poter 
assistere alle ricerche su metabolismo del tumore alla vescica , la frequenza si svolgerà 
sotto la responsabilità del Prof. Paolo Paoli. 

Il dr. Ducci si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.1.4 Richiesta presentata dalla Dr.ssa Gabriella Fibbi di autorizzazione alla frequenza 
della Dr.ssa Elena Frediani del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento SBSC - 
Sezione di Patologia Generale- in qualità di ospite dal giorno 21.09.2020 al giorno 
31.12.2020, per poter assistere alle ricerche sul progetto di ricerca “Thermoablation of 
melanoma and mammary carcinoma with injected nanoparticles coupled to 
radiotherapy”, la frequenza si svolgerà sotto la responsabilità della dr.ssa Fibbi, della 

dr.ssa Anna Laurenzana. 

La dr.ssa Frediani si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 



 

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.1.5 Richiesta presentata dalla dr.ssa Monica Muratori di autorizzazione alla frequenza 
della Dr.ssa OUMAIMA AMMAR del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento 
SBSC - Sezione di Fisiopatologia- in qualità di ospite dal giorno 15 Settembre 2020 al 
giorno 15 Marzo 2021, per poter assistere alle ricerche su SCREENING DI MOLECOLE A 
POTENZIALE AZIONE OSSIDANTE SU SPERMATOZOI UMANI, la frequenza si svolgerà 

sotto la responsabilità della dr.ssa Monica Muratori. 

La Dr.ssa Ammar si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8.1.6 Richiesta presentata dalla Prof.ssa Michaela Luconi di autorizzazione alla frequenza 
della Dr.ssa Carme Grau Bové del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento 
SBSC - Sezione di Fisiopatologia- in qualità di ospite dal giorno 18.09.2020 al giorno 
31.12.2020, per poter assistere alle ricerche su obesità e azione del GLP-1R, la 

frequenza si svolgerà sotto la responsabilità della Prof.ssa Michaela Luconi. 

La Dr.ssa svolgerà il programma sperimentale concordato nell’ambito del Dottorato 
“Nutrition and Metabolism and teaching assistant in MoBioFood” (Department of 
Biochemistry and Biotechnology), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spagna 
dal titolo “Assessing the presence and mechanism of GLP-1R action in intestinal 

lumen” 

La Dr.ssa Bové si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste. 

8.2 Richiesta posti studio docenti in pensione 
 
8.2.1 Il Presidente presenta la richiesta della dr.ssa Alessandra Mocali, collocata a riposo 
dal 1 novembre 2020, di poter usufruire di un posto studio presso il Dipartimento   per 
completare attività di ricerca in corso, inoltre, la dr.ssa Mocali chiede di continuare a far 

parte del gruppo di ricerca per il progetto di Ricerca triennale THERMINATOR, Bando 
Ricerca salute 2018. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 

8.2.2 Il Presidente presenta la richiesta della dr.ssa Gabriella Fibbi, collocata a riposo dal 
1 novembre 2020, di poter usufruire di un posto studio presso il Dipartimento   per 
completare attività di ricerca in corso. 

Il consiglio approva all’unanimità 

8.3 Nomina sostituto responsabile scientifico dei progetti di ricerca  

8.3.1 La dr.ssa Gabriella Fibbi in pensione dal 01/11/2020 propone la dr.ssa Anna 
Laurenzana come responsabile dei Fondi residui dei quali è titolare. La dr.ssa Fibbi 
propone inoltre in sua sostituzione, la dr.ssa Laurenzana, quale responsabile scientifico di 
assegni, borse di ricerca e dottorati di ricerca. 

Il consiglio approva all’unanimità 
 



 

 

 

 

 

8.3.2 Il Prof. Stefani in pensione dal 1/11/2020 propone la prof.ssa Monica Bucciantini 
come responsabile dei Fondi residui dei quali è titolare. Il Prof. Stefani propone inoltre in 
sua sostituzione, la prof.ssa Bucciantini, quale responsabile scientifico di assegni, borse di 
ricerca e dottorati di ricerca. 

Il consiglio approva all’unanimità 

8.3.3 La dr.ssa Marinella Marinoni in pensione dal 01/11/2020 propone il Prof. Francesco 

Lolli come responsabile dei Fondi residui dei quali è titolare e chiede di attribuire al Prof. 
Lolli la responsabilità del materiale inventariato acquistato con i suoi fondi. 

Il consiglio approva all’unanimità 
 

8.3.4  La prof.ssa Sabrina Rita Giglio a seguito della prossima presa di servizio 
(1/10/2020) presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di 
Cagliari, presso cui sono risultata vincitrice della procedura selettiva di chiamata, riservata 

agli esterni, di un professore ordinario ai sensi art.18, commi 1 e 4, della legge 240/2010 
settore concorsuale 06/A1– Genetica medica (profilo SSD MED/03), propone la dr.ssa 
Provenzano come responsabile dei fondi residui dei quali è titolare. La prof.ssa Giglio 
propone inoltre in sua sostituzione, la dr.ssa Provenzano, quale responsabile scientifico di 
assegni e borse di ricerca. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

8.3.5 La dr.ssa Cecilia Malentacchi in pensione dal 01/11/2020 propone il Prof. Franco 
Fusi come responsabile dei Fondi residui dei quali è titolare.  

Il consiglio approva all’unanimità 

8.3.6 La dr.ssa Annamaria Carossino in pensione dal 01/11/2020 propone la dr.ssa teresa 
Iantomasi come responsabile dei Fondi residui dei quali è titolare. La dr.ssa Carossino 
propone inoltre in sua sostituzione, la dr.ssa Iantomasi, quale responsabile scientifico di 

assegni e borse di ricerca. 

Il consiglio approva all’unanimità 
 
9) Internazionalizzazione 

9.1 Accoglienza a fini di ricerca scientifica della Dott.ssa Enas Youssef Othman 
Abdalla, di nazionalità egiziana, da parte del Prof. Fabrizio Chiti 
 
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza 
di una borsista di ricerca extra UE per un periodo complessivo superiore a tre mesi, a fini 
di ricerca scientifica. 

 
Si tratta della Dott.ssa Enas Youssef Othman Abdalla, di nazionalità egiziana, che 
verrà presso il Nostro Dipartimento per lo svolgimento di un progetto di ricerca post 
dottorato dal titolo “Investigation of the Inhibitory Role of Squalamine and Trodusquemine 
in α-Synuclein Aggregation and Cytotoxicity Inside the cells” presso il Laboratorio del Prof. 
Fabrizio Chiti, che viene sottoposto al Consiglio.  

 

A tal proposito si ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori 



 

 

 

 

 

extra UE per periodi superiori a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D. 
Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal D.lgs. 17/2008. 
 
Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a 
realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il 

progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto 
medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto 
all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed 

accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione 
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili 
messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per 
il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il 

ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro 
iscrizione al Servizio sanitario nazionale.” 
 
La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al 
rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di 
soggiorno. 

 
Il Presidente fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa 
esprimersi in proposito: 
 

La ricercatrice è stipendiata da:  Governo Egiziano, Ministero dell'Istruzione  e 

dell'Università, Settore Missioni Scientifiche 

  

Risorse complessive mensili a disposizione 
del ricercatore Euro 1.542,00 al mese per 6 mesi 

 

Tipologia di contratto della ricercatrice 
(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.) 

Borsista di ricerca  

Durata del contratto (numero di mensilità) Sei (6) mesi, dal 1 Gennaio 2021 al 30 

Giugno 2021 

 
Il Consiglio 

- richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto 

dal D.Lgs. 17/2008; 

- preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi 

superiori a tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata da 

apposita convenzione di accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente ospitante; 

- considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per il 

singolo ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di ricerca 

scientifica e successivamente il relativo permesso indispensabile per regolarizzare la 

posizione contrattuale; 

- vista la richiesta presentata dalla Prof. Fabrizio Chiti e relativa all’accoglienza della 

Dott.ssa Enas Youssef Othman Abdalla di nazionalità egiziana per lo svolgimento di un 

progetto di ricerca dal titolo “Investigation of the Inhibitory Role of Squalamine and 

Trodusquemine in α-Synuclein Aggregation and Cytotoxicity Inside the cells” (dal 1 

Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021); 



 

 

 

 

 

- considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed opererà 

presso il Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi; 

- verificato che il ricercatore è in possesso di un titolo di studio che dà accesso a 

programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito oppure del titolo di dottore di 

ricerca (PhD); 

- visto il progetto di ricerca presentato; 

- valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto 

all'oggetto della stessa, certificati con una copia autenticata; 

- accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste dal 

comma 3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione presentata-  

- preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in 

conformità al dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1), 

a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, la Dott.ssa Enas Youssef 

Othman Abdalla per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui in 

premessa; 

b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza, debitamente 

compilata con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da bollo da € 16,00 da 

apporre sull’atto medesimo; 

c) individua il Prof. Fabrizio Chiti quale responsabile scientifico del progetto sopra 

menzionato nonché referente per le attività della Dott.ssa Enas Youssef Othman Abdalla; 

d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata 

apposita richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca 

scientifica della Dott.ssa Enas Youssef Othman Abdalla corredando fra l’altro l’istanza di 

copia autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di copia del passaporto ed 

eventualmente della Declaration of payment. 

 

10) Approvazione Budget 2021 

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 108636 del 30/7/2020 sono state 
comunicate le deliberazioni degli organi accademici in merito all’assegnazione delle risorse 

per il 2021 ai Dipartimenti. L’assegnazione per il nostro Dipartimento è pari ad euro 
297.921 (di poco superiore ai 292.867 euro assegnati per il 2020) 
Si propone la ripartizione delle quote al Funzionamento, Ricerca, Didattica, 
Internazionalizzazione e Assegni di ricerca, rispettando l’importo medio indicato dagli 
organi accademici, senza variazioni: 

- Funzionamento 83.025 euro a cui si aggiungono euro 5000 per le spese sulla 
sicurezza 

- Ricerca 138.565 euro  

- Didattica 10.723 euro  

- Internazionalizzazione 20.929 euro  

- Assegni di ricerca 44.679  

 
Salvo la quota destinata al cofinanziamento degli assegni tutte le altre quote devono 

essere ripartite sul budget anche per natura. La proposta di ripartizione per natura è fatta 
sulla base dei dati storici e sulle previsioni di spesa sui progetti di cui già il Dipartimento è 
a conoscenza del finanziamento ed è indicata nell’allegato parte integrante del presente 
verbale. 
La proposta di ripartizione della dotazione di funzionamento del dipartimento è la 

seguente: 



 

 

 

 

 

 

Conto Descrizione conto 
 
Importo  

CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) 
                 
1.525    

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi 
                 
1.000    

CO.04.01.02.01.08.15.07 Telefonia mobile 
                 
7.000    

CO.04.01.02.01.08.18.03 Manutenzione hardware e software 
                 
2.000    

CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 
               
26.000    

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati 
                 
3.000    

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico 
                 
1.000    

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature 
                 
8.000    

CO.04.01.02.01.12.02 Postali 
                 
8.000    

CO.04.01.02.01.12.04.01 Missioni e rimborsi spese altri 
                 
1.000    

CO.04.01.02.01.12.06 Quote associative 
                     
500    

CO.04.01.02.01.12.09 Commissioni Bancarie 
                     
500    

CO.04.01.05.01.01.01.05 Valori bollati  
                     
300    

CO.04.01.05.01.01.01.06 Altri tributi 
                     
200    

CO.01.01.02.02.01.01 Impianti e attrezzature 
               
10.000    

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 
               
12.000    

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi 
                 
2.000    

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio 
                 
4.000    

  
               
88.025    

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

11) Storni sulla dotazione di funzionamento Budget 2020 

 



 

 

 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che sono avanzati dei fondi per quanto riguarda la 
dotazione: 8.000 euro del fondo materiale di consumo e 6.000 euro per l’acquisto di 
attrezzature scientifiche. A questo proposito il Presidente propone al Consiglio di allestire 
le facility del Dipartimento. In particolare per una facility di istochimica, dove verrà 
acquistato materiale per uso comune. Interviene il DR. Morandi il quale chiede che venga 
acquistata una colonna con delle caratteristiche specifiche.  

Il Presidente chiede al Consiglio se ci fossero delle esigenze di acquisto per materiale di 
consumo e per attrezzature scientifiche di uso generale, ricorda inoltre che si tratta di 
spese del 2020 quindi è necessario prendere una decisione in merito. Interviene la dr.ssa 

Bianchini, che chiede notizie dello strumento Ibis che si trova allo stabulario. Una 
soluzione potrebbe essere di gestire l’avanzo di dotazione per gestire lo spostamento della 
strumentazione IBIS e renderla così utilizzabile.  
Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/10/2019  
Considerata la necessità effettuare il trasloco al CESAL dello strumento IVIS Lumina S5 
acquistato sul progetto di Eccellenza del Dipartimento, 
approva all’unanimità il seguente storno sui conti della dotazione di funzionamento: 

 

Conto Descrizione Importo variazione 

CO.01.01.02.02.01.01 Impianti e attrezzature   +7.887,00 euro 

CO.01.01.02.03.01.01  Attrezzature Scientifiche              - 7.887,00 euro 

CO.04.01.02.01.08.08 Facchinaggio e Traslochi + 4.211,00 

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi - 1.453,49 

CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari e 

attrezzature varie 

- 2.757,51 

 
 

12) Relazione annuale 2020 

Il Presidente presenta al Consiglio la relazione annuale 2020 del Dipartimento. Tale 
relazione deve essere inviata al Nucleo di valutazione per il preventivo parere e la 
successiva approvazione degli organi accademici come da Statuto. La relazione dovrà 
essere inviata agli uffici competenti. 

Il Consiglio, dopo aver preso visione della Relazione inviata insieme alla convocazione, 

approva all’unanimità. 

 
13) Varie ed eventuali 

Non ci sono pratiche in merito a questo punto. 
 
Alle ore 16.15 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato 
 
Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 

Federico, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti 

Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei 



 

 

 

 

 

Niccolò 

 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Bucciantini Monica, Camiciottoli 

Gianna, Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti 

Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, 

Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Krausz Csilla Gabriella, la Marca 

Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci 

Edoardo, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, 

Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela,  Ramazzotti 

Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio 

Augusto, Vignozzi Linda  

 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Fibbi 

Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, 

Marzocchini Riccardo, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, Sestini 

Roberta, Stio Maria 

 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bianchini Francesca, Calistri Linda, Calusi Silvia, Cascella Roberta, 

Cianferotti Luisella, Dicembrini Ilaria, Gamberi Tania, Laurenzana Anna, Lotti Francesco, 

Marcucci Gemma, Morandi Andrea, Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, 

Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta, Sorbi Flavia 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 
Brandi Maria Luisa 
 
Professori associati 

Amunni Gianni, Giglio Sabrina Rita, Lolli Francesco, Peri Alessandro 

 

Ricercatori 

Marinoni Marinella 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Bernacchioni Caterina 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Coccia Maria Elisabetta, Mecacci Federico 

 

Ricercatori 

Falchini Massimo, Mocali Alessandra, Passeri Alessandro 

 

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

 



 

 

 

 

 

Il presidente prima di iniziare la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia e ai 
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, chiede al Consiglio di introdurre il 
punto 13 bis: manifestazione di interesse all’attivazione di bandi per settori in 
cui ci sono Ricercatori RU con abilitazione scientifica nazionale, il Consiglio 
approva. 
 

13 bis) Manifestazione di interesse all’attivazione di bandi per settori in cui ci 
sono Ricercatori RU con abilitazione scientifica nazionale 

Il Presidente presenta al Consiglio la circolare n. 17/2020 relativa al Piano Straordinario 
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al D.M. 84/2020.  

Sulla base del D.M.84/2020, il Rettore con la circolare 17/2020 del 31 luglio 2020 invita i 
Dipartimenti entro il 30 settembre a formulare una manifestazione d’interesse non 

vincolante per le posizioni di Professore Associato, da attivare per i SSD per i quali 
ricercatori a tempo indeterminato abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
Tali posizioni censite e attribuite all’Ateneo di Firenze risultano 71. Viene anche chiesto di 
specificare la preferenza tra procedura concorsuale art 18, comma 1 e art. 24, comma 6, 
tenuto conto che in fase di rendicontazione il numero delle due tipologie di procedura 
attivate dovrà equivalersi. La ricognizione effettuata nel nostro Dipartimento ha 

individuato la presenza di due possibili candidati nei SSD MED/04 e MED/46. La 
programmazione del personale ha attualmente in prima posizione per i PA una posizione 
di MED/04, mentre il SSD MED/46 non è presente. 
 La CIA, nella seduta del 10 settembre 2020, dopo una attenta valutazione delle 

caratteristiche dei candidati e delle esigenze dei SSD illustrate dal Prof. Lido Calorini e dal 
Prof. Stefano Milani, nonché delle esigenze del Dipartimento, alla luce della presente 
programmazione che vede il MED/04 in prima posizione della programmazione dei PA, con 

una posizione non legata a progressioni vincolate tenure track, conclude ritenendo 
importante proporre la richiesta per il SSD MED/04, con la procedura art. 24 comma 6.  
 
Il Consiglio 
-  Vista la circolare n. 17 del 31 luglio 2020; 
-  Preso atto di quanto riportato nel verbale della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del 10 settembre 2020; 

-  Considerato quanto esposto in istruttoria, 
Delibera all’unanimità,  
di inviare la manifestazione di interesse per il SSD MED/04, con la procedura art. 24, c. 6 
all’unità di processo Amministrazione del personale docente e ricercatore. 
 

 

14) Richiesta di proroga per contratto RTD A, SSD MED/03 - Dr.ssa Aldesia 
Provenzano. 

 
Il Presidente evidenzia che il Consiglio è chiamato a deliberare sulla richiesta di proroga 
per due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) del quale è 
titolare la Dr.ssa Aldesia Provenzano che ha preso servizio in data 1 marzo 2018 presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Seio”. 

Il contratto della Dr.ssa Provenzano scadrà il prossimo 28 febbraio 2021. Il Presidente ne 
propone la proroga per gli ulteriori due anni previsti dalla legge, tenuto conto del 
permanere delle esigenze scientifiche e didattiche che ne hanno motivato l’attivazione. 
A tal fine il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato”, stabilisce 
che la proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento 
unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del 
Dipartimento come “relatore ad Hoc”. 

Il Presidente comunica che con proprio decreto n. 7802 del 1 settembre 2020 ha 



 

 

 

 

 

nominato il prof. Berardino Porfirio “relatore ad Hoc” per la predisposizione della relazione 
che è pervenuta nei giorni scorsi (allegata al presente verbale), che valuta positivamente 
l’attività scientifica di ricerca e di didattica svolta dalla Dr.ssa Aldesia Provenzano. 
 Il Presidente comunica inoltre di aver acquisito in data 4 settembre 2020 il consenso del 
ricercatore alla proroga del contratto. 
Considerato l’esito positivo della valutazione da parte del “relatore ad hoc”, sottopone 

all’approvazione del Consiglio la proposta di proroga del contratto della Dr.ssa Aldesia 
Provenzano per ulteriori 2 anni con scadenza 28 febbraio 2023.  
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

- Vista la Legge 240/2010 in particolare l’art.24; 
- Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Firenze 
e in particolare l’art. 21; 
- Vista la proposta di proroga biennale del contratto stipulato con la Dr.ssa Aldesia 
Provenzano come ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art.24 L.240/2010, 
regime di impegno a tempo pieno    
-  Acquisito il consenso dell’interessata alla proroga contrattuale; 

-  Vista la relazione della Dr.ssa Aldesia Provenzano relativa al periodo di attività; 
- Considerata la valutazione positiva del Prof. Berardino Porfirio “Relatore ad Hoc” di cui 
alla nota rep. N. 7802 del 1 settembre 2020, sull’attività del ricercatore svolta; 
- Considerato il permanere delle esigenze scientifiche e didattiche che hanno motivato 
l’attivazione iniziale del contratto; 

delibera all’unanimità  
- di approvare la proposta di proroga biennale del contratto stipulato con la Dott.ssa 

Aldesia Provenzano   come ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ex art.24 
L.240/2010, regime di impegno a tempo pieno, gravante su fondi di Ateneo, in esito alla 
selezione pubblica indetta con D.R. 475 del 14 giugno 2017 per il SSD MED/03 Genetica 
Medica, SC 06/A1 Genetica Medica; 
-  di sottoporre la presente proposta alla commissione di Valutazione dell’Area Biomedica 
prevista dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 nominata 
con D.R. 162 prot. 29059 del 12 febbraio 2019 dandone contestualmente comunicazione 

al Rettore. 
 
15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 601/2020 per il settore 
concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, 
Settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 20 agosto u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 601 (prot. 
78139) del 4 giugno 2020 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6134) dal 30 giugno 2020 al 30 
luglio 2020, per il reclutamento di n. 26 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 
un posto per il Settore 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 

Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno due esterni all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 

ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 



 

 

 

 

 

settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 
oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i 
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 
del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 

Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 

ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/I1 Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia afferenti al Dipartimento hanno proposto i 
seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  

 
CARRAFIELLO Gianpaolo, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Milano, Scienze della Salute 
 

FONIO Paolo, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Torino, Scienze Chirurgiche 
 
MAGRINI Stefano Maria, PO, SSD MED/36 

Università degli Studi di Brescia, SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE 
RADIOLOGICHE E SANITA' PUBBLICA 
 

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 
dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

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

giudicatrice di cui in premessa, 

 verificato a campione che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione 

negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 
 Considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 

(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) è stata inviata richiesta 

via pec del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, relativi ai 
docenti proposti per la commissione il cui esito verrà inviato agli uffici centrali non 
appena ricevuto; 

 verificato a campione, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 
132 del 13 settembre 2016,  

 

                                             Approva  



 

 

 

 

 

 
All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
CARRAFIELLO Gianpaolo, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Milano, Scienze della Salute 
 

FONIO Paolo, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Torino, Scienze Chirurgiche 
 

MAGRINI Stefano Maria, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Brescia, SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE 
RADIOLOGICHE E SANITA' PUBBLICA 
 

16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 602/2020 per il settore 
concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, Settore scientifico disciplinare BIO/11 
Biologia Molecolare 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 20 agosto u.s. il termine per la 

presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 602 (prot. 
78145) del 4 giugno 2020 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6135) dal 30 giugno 2020 al 30 
luglio 2020, per il reclutamento di n. 33 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 
un posto per il Settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, Settore scientifico 

disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 

nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 
oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i 

scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 
del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 

positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 

rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 05/E2 Biologia Molecolare, 
Settore scientifico disciplinare BIO/11 Biologia Molecolare afferenti al Dipartimento 
hanno proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:  
 

COLANTUONI Vittorio, PO, SSD BIO/11 
Università degli Studi di Sannio di Benevento, Scienze e Tecnologie 
 
FIASCHI Tania, PA, SSD BIO/11 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
 

RAMAZZOTTI Matteo, PA, SSD BIO/11 



 

 

 

 

 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 
dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi. Il componente interno, prof.ssa Tania Fiaschi, ai sensi del Regolamento sulla 
valutazione dei Professori e dei ricercatori dell’università di Firenze, è stata sottoposta a 

valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo (come da 
delibera del CD del 20 novembre 2019), mentre il prof. Matteo Ramazzotti ha dichiarato di 
possedere i requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, perché non 
era soggetto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 in quanto ha 

preso servizio come PA in data 1.10.2019.  
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

 Considerato quanto in istruttoria  

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

 verificato che il componente esterno proposto ha dichiarato di essere inserito nelle 
liste dei commissari sorteggiabili per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

 Preso atto che la prof.ssa Tania Fiaschi, ai sensi del Regolamento sulla valutazione 

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

 Preso atto che il Prof. Matteo Ramazzotti ha preso servizio come PA in data 
1.10.2019 e quindi non era soggetto a valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della 
legge 240/2010; 

 Preso atto, altresì, che i Commissari proposti hanno dichiarato il possesso dei 
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 Considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) è stata inviata richiesta 
via pec del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, relativi al 
docente esterno proposto per la commissione il cui esito verrà inviato agli uffici 

centrali non appena ricevuto; 
                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
 
COLANTUONI Vittorio, PO, SSD BIO/11 

Università degli Studi di Sannio di Benevento, Scienze e Tecnologie 
 
FIASCHI Tania, PA, SSD BIO/11 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
 
RAMAZZOTTI Matteo, PA, SSD BIO/11 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 



 

 

 

 

 

Cliniche “Mario Serio” 
 
17) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 602/2020 per il settore 
concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico 
disciplinare MED/04 Patologia Generale 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 20 agosto u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 602 (prot. 

78145) del 4 giugno 2020 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6135) dal 30 giugno 2020 al 30 
luglio 2020, per il reclutamento di n. 33 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 
un posto per il Settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, 

Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 

ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 
oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i 
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 

proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 
del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 

Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del SC 06/A2 Patologia Generale e 
Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale 

afferenti al Dipartimento hanno proposto i seguenti nominativi per la Commissione 
Giudicatrice del Concorso:  
 
DELLO SBARBA, PA, SSD MED/04 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 

 
MONTI Daniela, PA, SSD MED/04 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
 
POMPELLA Alfonso, PO, SSD MED/04 
Università degli Studi di Pisa, RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIA 

IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti 
i componenti la seduta ristretta  e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le 
dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 
la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi. I componenti interni, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei Professori 

e dei ricercatori dell’università di Firenze, sono stati sottoposti a valutazione di cui all’art. 



 

 

 

 

 

6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo (come da delibera del CD del 20 
novembre 2019). 
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

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

giudicatrice di cui in premessa, 

 verificato che il componente esterno proposto ha dichiarato aver conseguito la 
valutazione negativa di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010; 

 Preso atto che i docenti interni, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 
Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, sono stati sottoposti a 

valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo; 
 Preso atto, altresì, che i Commissari proposti hanno dichiarato il possesso dei 

requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 
 Considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 

(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) è stata inviata richiesta 
via pec del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, relativi al 
docente esterno proposto per la commissione il cui esito verrà inviato agli uffici 

centrali non appena ricevuto; 
                                             Approva  

 
All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
 
DELLO SBARBA, PA, SSD MED/04 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 

 
MONTI Daniela, PA, SSD MED/04 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
 
POMPELLA Alfonso, PO, SSD MED/04 

Università degli Studi di Pisa, RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIA 
IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
18) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 602/2020 per il settore 
concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 
Mediche Applicate, Settore scientifico disciplinare MED/50 Scienze Tecniche 

Mediche Applicate 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 20 agosto u.s. il termine per la 
presentazione delle domande relative al bando emesso con Decreto rettorale n. 602 (prot. 
78145) del 4 giugno 2020 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 6135) dal 30 giugno 2020 al 30 
luglio 2020, per il reclutamento di n. 33 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali 

un posto per il Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 



 

 

 

 

 

Tecnologie Mediche Applicate, Settore scientifico disciplinare MED/50 Scienze 
Tecniche Mediche Applicate. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 

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

settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 
oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i 
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 
del bando. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del Settore concorsuale 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore 
scientifico disciplinare MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate afferenti al 
Dipartimento hanno proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del 

Concorso:  
 
LOLLI Francesco, PA, SSD MED/50 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” 
 
LOMBARDO Francesco, PA, SSD MED/50 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Medicina Sperimentale 
 
LUCONI Michaela, PO, SSD MED/50 

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

dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e in relazione al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi. I componenti interni, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei Professori 
e dei ricercatori dell’università di Firenze, sono stati sottoposti a valutazione di cui all’art. 
6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo (come da delibera del CD del 20 
novembre 2019). 
Si apre una breve discussione al termine della quale  
 

Il Consiglio 
 

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

giudicatrice di cui in premessa, 
 verificato che il componente esterno ha dichiarato di possedere valutazione positiva 

di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010; 

 Preso atto che i docenti interni, ai sensi del Regolamento sulla valutazione dei 



 

 

 

 

 

Professori e dei ricercatori dell’Università di Firenze, sono stati sottoposti a 
valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 con esito positivo; 

 Preso atto, altresì, che i Commissari proposti hanno dichiarato il possesso dei 
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 Considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) è stata inviata richiesta 
via pec del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, relativi al 
docente esterno proposto per la commissione il cui esito verrà inviato agli uffici 
centrali non appena ricevuto; 

                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 
LOLLI Francesco, PA, SSD MED/50 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 
 
LOMBARDO Francesco, PA, SSD MED/50 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Medicina Sperimentale 
 

LUCONI Michaela, PO, SSD MED/50 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” 
 
19) Richiesta di attivazione Bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - SSD MED/36 Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia- su Fondi Esterni 

Il Presidente ricorda che nel consiglio del 16 luglio u.s. si è deliberato sull’accantonamento 

per l’attivazione di un bando per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il 
settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - 
SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia- su Fondi Esterni con le seguenti 
caratteristiche: 

 



 

 

 

 

 

Settore Concorsuale: 06/I1 

SSD: MED/36 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 
selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito della Medicina Nucleare e dell’Imaging Molecolare, compresa la 
Cardiologia Nucleare e la Teragnostica; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di nei corsi di 
laurea, dottorato, specializzazione in cui è compresa la Diagnostica per Immagini; 

attività assistenziale nell'ambito di Medicina Nucleare presso il DAI dei Servizi SOD di 
Medicina Nucleare dell'Azienda AOUC 

Titolo di studio richiesto Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina 
Nucleare 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti)  

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
Il Presidente informa il consiglio che con prot. n. 103371 del 22 luglio 2020 è stato 

chiesto, in maniera preventiva al Direttore Generale dell’AOUC Dr. Rocco Donato Damone, 
l’inserimento del Ricercatore in attività assistenziale e la disponibilità da parte dell’AOUC a 
finanziare il costo del contratto del ricercatore per la parte assistenziale. 
Il Direttore Generale AUOC ha inviato il suo assenso per le vie brevi in data 17 settembre 
2020. 

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

dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

-  Richiamata la delibera del Dipartimento del 16 luglio u.s., in merito all’avvio del 
procedimento per accantonamento fondi per futura attivazione Bando per Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica 
per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia; 
 

Delibera all’unanimità, di approvare la proposta di attivazione del bando per il 
reclutamento di 1 posto di Ricercatore di tipologia a) ai sensi dell'articolo 24, comma 3, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su fondi esterni,da pubblicare come segue: 

 

1. Ricercatore a tempo determinato tipologia a) 



 

 

 

 

 

 

Settore Concorsuale: 06/I1 

SSD: MED/36 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della 

selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito della Medicina Nucleare e dell’Imaging Molecolare, compresa 
la Cardiologia Nucleare e la Teragnostica; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di nei corsi di 
laurea, dottorato, specializzazione in cui è compresa la Diagnostica per Immagini; 

attività assistenziale nell'ambito di Medicina Nucleare presso il DAI dei Servizi SOD di 

Medicina Nucleare dell'Azienda AOUC 

Titolo di studio richiesto Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina 
Nucleare 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti)  

È richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
 

Alle ore 16.28 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 

Federico, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti 

Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei 

Niccolò 

 
Professori associati 

Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Bucciantini Monica, Camiciottoli 

Gianna, Caselli Anna, Cecchi Cristina, Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti 

Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, 

Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Giannoni Elisa, Krausz Csilla Gabriella, la Marca 

Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci 

Edoardo, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, 

Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela,  Ramazzotti 

Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Tarocchi Mirko, Vaglio 

Augusto, Vignozzi Linda  

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 
Brandi Maria Luisa 
 

Professori associati 



 

 

 

 

 

Amunni Gianni, Giglio Sabrina Rita, Lolli Francesco, Peri Alessandro 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  

Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Calabrò Antonino Salvatore, Coccia Maria Elisabetta, Mecacci Federico 

 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
20) Proposta di chiamata in seguito alla procedura valutativa ex art. 24, comma 
5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per 
il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 
(Endocrinologia)- Dr.ssa Luisella Cianferotti. 

 
Il Presidente informa che con Decreto n.760 del 22 luglio 2020, pubblicato sull’ albo 
Ufficiale di Ateneo al numero 7063, Il Rettore ha approvato gli atti della procedura 
valutativa in oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica procedura) 
del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, il 
Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 

di approvazione degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non 
adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una 
nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, 
se previsto, per il periodo di almeno un anno. Riguardo a quanto sopra riportato, dato che 
il termine ultimo per l’invio della delibera coincideva con le elezioni del Direttore del 
Dipartimento, è stata inviata con prot. n. 103602 del 22 luglio 2020, una nota del 

Direttore dove veniva chiesto di prorogare la scadenza. Tale richiesta è stata approvata 
dal Rettore. 
Il C.v. della Dr.ssa Luisella Cianferotti è stato inviato a tutti i componenti la seduta 
ristretta. 
Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un 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 un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 

svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione, dovrà altresì essere inviata al Direttore dell'Azienda 
Ospedaliera Careggi considerato che l'idonea svolge attualmente attività assistenziale 

presso la medesima azienda. 
 

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 e in particolare l’art.24 comma 

5; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati  ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 

Vista la  delibera del 21 aprile 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha attivato 



 

 

 

 

 

la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 
posto di professore Associato per il  settore  concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare 
MED/13 (Endocrinologia) – riservato alla Dr.ssa Luisella Cianferotti, titolare di un contratto 
di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  dal  1 novembre 2017  al 
31 ottobre  2020 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica nazionale valida dal 5 aprile 

2017 al 5 aprile 2023; 
Visto il Decreto rettorale n.585 del 26 maggio 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto Rettorale n.760 del 22 luglio 2020 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) dalla quale è risultata 

idonea la Dr.ssa Luisella Cianferotti;  
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, 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; 
Considerata la nota del Direttore del Dipartimento, prot. n. 103602 del 22 luglio 2020, 
dove si richiedeva di prorogare il termine ultimo per l’invio della delibera; 
Vista la nota di approvazione del Rettore a tale richiesta, prot. n. 109026 del 30.072020; 
Considerato che il candidato idoneo non ha 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 per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 
(Endocrinologia) della Dr.ssa Luisella Cianferotti risultata idonea alla procedura valutativa 
ex. Art. 24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.760 del 22 luglio 2020; 
 

- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 
conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo, nonché di inviare comunicazione al 
Direttore Generale dell’AOUC per i provvedimenti di competenza. 
 
 
21) Proposta di chiamata in seguito alla procedura valutativa ex art. 24, comma 

5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per 
il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 
(Endocrinologia) e contestuale richiesta di inserimento in attività assistenziale- 
Dr.ssa Giulia Rastrelli. 
 
Il Presidente informa che con Decreto n.825 del 6 agosto 2020, pubblicato sull’ albo 

Ufficiale di Ateneo al numero 7705, Il Rettore ha approvato gli atti della procedura 



 

 

 

 

 

valutativa in oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica procedura) 
del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, il 
Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 
di approvazione degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non 
adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una 

nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, 
se previsto, per il periodo di almeno un anno. Riguardo a quanto sopra riportato, dato che 
il termine ultimo per l’invio della delibera coincideva con le elezioni del Direttore del 

Dipartimento, è stata inviata con prot. n. 113250 del 06.08.2020, una nota del Direttore 
dove veniva chiesto di prorogare la scadenza. Tale richiesta è stata approvata dal Rettore. 
Il C.v. della Dr.ssa Giulia Rastrelli è stato inviato a tutti i componenti la seduta ristretta. 
Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 

abbia un 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 un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 
Nel contratto di RTD b) della Dr.ssa Rastrelli non era prevista attività assistenziale, cosa 
che si rende indispensabile con la presa di servizio come professore Associato, per la 

sopraggiunta necessità assistenziale nella gestione dei pazienti con patologie 
endocrinologiche durante il percorso di transizione da AUO Meyer a AUO Careggi. Pertanto 
la Dott.ssa andrà ad operare nelle strutture assistenziali e Centri afferenti alla SOD di 
Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere-DAI Materno infantile -
AUOC. 

La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 

Consiglio di Amministrazione, dovrà altresì essere inviata al Direttore dell'Azienda 
Ospedaliera Careggi. 

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 e in particolare l’art.24 comma 

5; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati  ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 
Vista la  delibera del 20 maggio 2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha 
attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la 
copertura di un posto di professore Associato per il  settore  concorsuale 06/D2 

(Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore 
scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) – riservato alla Dr.ssa Giulia Rastrelli, 
titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  dal  
1 dicembre 2017  al 30 novembre  2020 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica 
nazionale valida dal 21 settembre 2018 al 21 aprile 2024; 
Visto il Decreto rettorale n.659 del 23 giugno 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto Rettorale n.825 del 6 agosto 2020 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) dalla quale è risultata 
idonea la Dr.ssa Giulia Rastrelli;  
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 

Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, 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; 
Considerata la nota del Direttore del Dipartimento, prot. n. 113250 del 06.08.2020, 
dove si richiedeva di prorogare il termine ultimo per l’invio della delibera; 
Vista la nota di approvazione del Rettore a tale richiesta, prot. n. 121139 del 28.08.2020; 

Considerato che la dr.ssa Rastrelli è in possesso del titolo di specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del metabolismo conseguito in data 21 luglio 2017 e necessario 
per l’inserimento in assistenza; 

Considerata la necessità di inserire in attività assistenziale la Dr.ssa Rastrelli, per la 
sopraggiunta necessità assistenziale nella gestione dei pazienti con patologie 
endocrinologiche durante il percorso di transizione da AUO Meyer a AUO Careggi. Pertanto 
la Dott.ssa andrà ad operare nelle strutture assistenziali e Centri afferenti alla SOD di 

Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere-DAI Materno infantile –
AUOC; 
Considerato che il candidato idoneo non ha 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 per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 

 

Delibera all’unanimità 
 

- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 
(Endocrinologia) della Dr.ssa Giulia Rastrelli risultata idonea alla procedura valutativa ex. 
Art. 24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.825 del 6 agosto 2020; 
 
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 

conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo, nonché di inviare comunicazione al 
Direttore Generale dell’AOUC per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Alle ore 16.35 inizia la seduta ristretta ai Professori di I fascia 
 

Sono presenti: 

Professori ordinari e straordinari:  
Bruni Paola, Calorini Lido, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Colagrande Stefano, Cozzolino 

Federico, Galli Andrea, Livi Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti 

Alessandra, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani Massimo, Taddei 

Niccolò 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 
Brandi Maria Luisa 
 

Sono assenti non giustificati: 



 

 

 

 

 

Professori ordinari e straordinari:  
Mascalchi Mario 

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

 
22) Proposta di chiamata in seguito alla procedura selettiva ex art. 18 comma 1, 
legge 240/10, per la copertura di un posto di professore Ordinario per il settore 
concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare 
BIO/10 (Biochimica) – Prof. Paolo Cirri 

 
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.18 del 3 
marzo 2020, con il quale è indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18 comma 1, 
legge 240/10, per la copertura di un posto di professore Ordinario per il settore 
concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 
(Biochimica). 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 576 del 25.05.2020 

pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 4853, ha concluso i propri lavori e, con Decreto 
n.962 del 11.09.2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 8650, il Rettore ha 
approvato gli atti della suddetta procedura selettiva dalla quale è risultat0 idoneo il Prof. 
Paolo Cirri. 
Il C.v. del Prof. Paolo Cirri è stato inviato a tutti i componenti la seduta ristretta. 
 

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 per la disciplina della chiamata dei professori di ordinari e 
associati”, emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019; 
 Visto il Decreto Rettorale n.147 del 31.01.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 18 del 3 marzo 2020, con il 
quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di Professore Ordinario art. 18 
c.1 Legge 240, per il settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico 
disciplinare BIO/10 (Biochimica), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 576 del 25.05.2020, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto rettorale n.962 del 11.09.2020 con il quale il Rettore ha approvato gli atti 
della procedura selettiva per il settore concorsuale per il settore concorsuale 05/E1 
(Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica), dalla quale è 
risultat0 idoneo il Prof. Paolo Cirri; 
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia”, che all’art.12 “Chiamata del candidato vincitore” 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 
fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima Fascia; 

Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata  



 

 

 

 

 

dei professori ordinari e associati”, 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata del Prof. Paolo Cirri a Professore Ordinario per il Settore 
concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale), settore scientifico disciplinare BIO/10 

(Biochimica) risultato idoneo alla procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale 
n.962 del 11.09.2020. 
 

- - di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 
conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo. 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.40.  
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Dr.ssa Barbara Napolitano             Prof.ssa Paola Chiarugi 
 

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Prof. Fabrizio Chiti 


