
 

 

 

 

 

PROT. 117841 (671) DEL 20/8/2020 
 
 

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

 DEL GIORNO 19 MARZO 2020 

 
Il giorno giovedì 19 marzo alle ore 15,30 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 22 gennaio 2020 

3) Pratiche per la didattica 

4) Attività di ricerca 

5) Attività negoziale 

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

7) Pratiche del personale 

8) Varie ed eventuali 

9) Centri di ricerca 

10)  Accordo con C.N.R per la costituzione della Scuola “Artificial Intelligence in Health for 

people Well-Being”  

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

 

11) Chiarimenti sulla Programmazione del personale docente e ricercatore 2020-2022, a 
ratifica 

 

12) Parere richiesto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica in merito 
all’aggiornamento della programmazione del personale docente e ricercatore per il 
triennio 2020/2022 per il SSD MED46 e MED/04 - a ratifica 

 
13) Parere richiesto dal Dipartimento di Scienze della Salute in merito alla 

programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2020/2022, per il 
SSD MED/40- a ratifica 

 
 
14) Parere richiesto dal Dipartimento di Scienze della Salute per l’attivazione di un bando 

per Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD MED/40. 
 
 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
15)Avvio della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 240/2010 per un posto di 
professore Associato SSD MED/13- Richiesta della relazione sull’attività svolta. 
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16)Avvio della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 240/2010 per un posto di 
professore Associato SSD MED/13 - Richiesta della relazione sull’attività svolta. 

 
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, Modesti Alessandra, 

Petraglia Felice, Romagnani Paola, Raugei Giovanni, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Cecchi Cristina, Cencetti 
Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli 

Francesco, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, 
Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli 

Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela,  
Romano Giovanni, Talamonti Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 

Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Fibbi 
Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Marinoni Marinella, 
Marzocchini Riccardo, Mocali Alessandra, Papucci Laura, Passeri Alessandro, Ranaldi 
Francesco, Schiavone Nicola, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Bianchini Francesca, Calistri Linda, Calusi Silvia, 

Cascella Roberta, Cianferotti Luisella, Dicembrini Ilaria, Gamberi Tania, Laurenzana Anna, 
Lotti Francesco, 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, Bientimesi Elisa 

 
Rappresentanti degli Studenti 

Nardini Vanessa, Della Pace Luca 
 

Responsabile Amministrativo 

Barbara Napolitano 

 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Caselli Anna, Krausz Gabriella Csilla, Tarocchi Mirko 

 

Ricercatori 

Malentacchi Cecilia 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Marcucci Gemma 

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
La Terra Marisa 

 
Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Cirri Paolo, Ramazzotti Matteo, Sciagrà 

Roberto  

 

Ricercatori 

Falchini Massimo, Sestini Roberta  

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Orsini Barbara 

 

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 

 
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 

Non ci sono comunicazioni 

2) Approvazione verbale della seduta del 22 gennaio 2020 

Il Consiglio è chiamato ad approvare il verbale della seduta del 22 gennaio 2020 
relativamente alle delibere di competenza. 

Il Consiglio  
All’unanimità approva il verbale della seduta del 22 gennaio 2020. 
 

3) Pratiche per la didattica 

3.1 Corsi di Studio 
 
3.1.1 Presentazione istanze da parte dei docenti in merito alla Didattica in sede 
decentrata 

Il Presidente presenta al Consiglio le istanze presentate dai docenti per la maggiorazione 

del 50% delle ore per attività didattica frontale effettuate nelle sedi decentrate, così come 
previsto dal Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e ricercatori (D.R. 
48/2019) che all’art. 5 comma 2 afferma: “In considerazione della gravosità dei tempi per 
il raggiungimento delle sedi decentrate, ai fini del computo delle ore da dedicare 
all’attività didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali sedi possono essere 
conteggiate con una maggiorazione del 50%, su richiesta dell’interessato da inviare al 

Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola. Tale richiesta dovrà essere 
approvata contestualmente alla programmazione didattica dell’anno accademico di 
riferimento, dal Consiglio della Scuola e dai Consigli dei Dipartimenti interessati. In questo 
caso, pertanto, le ore svolte nelle sedi decentrate, solo ed esclusivamente per i suddetti 
fini, andranno moltiplicate per 1,5. Tale previsione si applica anche ai ricercatori a tempo 
determinato.” 
I docenti che hanno presentato dette istanze per i relativi CdS sono i seguenti: 

 

Docente Qualifica CdS Insegnamento Sede 

decentrata 

Prot.della 

richiesta 

Valentina 

Berti  

PA Infermieristica Diagnostica per 

immagini e 
radioprotezione 

Sede Borgo 

S.Lorenzo 

Prot. 38150 

del 
28/02/2020 

Lorenzo 
Livi 

PO Infermieristica Diagnostica per 
immagini e 
radioprotezione 

Sede Pistoia Prot. 39283 
del 
02/03/2020 

 
Il Consiglio 

 
Visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e 
dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina 
relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 

attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 
emanato con decreto rettorale, 14 gennaio 2019, n. 48; 

Preso atto delle istanze presentate dai docenti sopra riportati, 



 

 

 

 

 

 
Approva all’unanimità tali richieste per l’a.a. 2020/2021. 
 
3.1.2 Integrazione Programmazione didattica Corsi di Studio a.a. 2019/2020 – 
Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, a ratifica 
Il Presidente presenta al Consiglio la proposta pervenuta dal Prof. Berardino Porfirio 

(prot.40598 del 03/03/2020), che propone la seguente copertura ad integrazione della 
programmazione didattica approvata nel Consiglio di Dipartimento del 26/03/2019, per la 
SSMFN: 

 CdLM in Biologia Molecolare e Applicata – a.a. 2019/2020, II semestre 
(iniziato il 24/02/2020) insegnamento Citogenetica e Citodiagnostica (B028075) - Prof.ssa 
Sabrina Rita Giglio – PA, per n.3 CFU (24 ore) dei 6 CFU totali. 
 

Il Consiglio 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Vista la nota del Rettore Prot. n.187339 del 06 novembre 2018 riguardante l’Offerta 
formativa A.A. 2019/2020 – Banche dati RAD e SUA-CdS, Processo di programmazione 
didattica annuale dei Corsi di Studio;  
Vista la proposta presentata dal Prof. Berardino Porfirio (prot.40598 del 03/03/2020) in 
merito all’integrazione della Programmazione didattica del CdS sopra menzionato; 

 
approva 

 
la copertura dell’insegnamento Citogenetica e Citodiagnostica (B028075), CdLM in 
Biologia Molecolare e Applicata – a.a. 2019/2020, II semestre, per n.3 CFU (24 ore) 
dei 6 CFU totali da parte della prof.ssa Sabrina Rita Giglio 
 
3.2 Master  

3.2.1 Richiesta parere per modifica Decreto istitutivo del Master di I livello in 

“Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’area di Laboratorio Biomedico”, 
proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per l'a.a. 
2019/2020 

Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Servizi alla Didattica ha trasmesso per le vie 

brevi al Dipartimento la nota prot. 31542 del 19 febbraio 2020 relativa alla modifica della 
tabella delle attività formative del Master in oggetto, proposto dal Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica per l'a.a. 2019/2020, per il quale è necessario che il 
Consiglio del Dipartimento esprima il proprio parere in merito all'utilizzo dei settori 
scientifico-disciplinari di referenza: MED46, FIS07, BIO12 e MED03.  

Di seguito la tabella con le modifiche apportate: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

MODULO A  12 

La sanità Pubblica MED/42 3 

Governo economico dell’azienda/organizzazione 

Aziendale 

SECS-P07 3 



 

 

 

 

 

Organizzazione e gestione azienda sanitaria Risk 
Management/Anticorruzione 

SECS-P07 3 

Organizzazione dei laboratori MED/46 3 

Organizzazione dei dati e modalità di trasmissione FIS/07 3 

Analisi delle organizzazioni in ambito sanitario MED/50 3   

MODULO B  12 15 

Informatica e ricerca delle informazioni INF/01 3 

POCT e coagulazione MED/46 3 

Tecnologia HTA e LG MED/30 3 

Fabbisogno tecnologico e HTA ING-INF/05 3 

Organizzazione dei dati e modalità di elaborazione 

Database relazionali e banche dati 

FIS/07 3 

Database relazionali e linguaggio SQL ING-INF/05 3 

Reti informatiche e applicazioni ICT in laboratorio ING-INF/05 

ING-INF/03 

3 

MODULO C  18 

Gestione dati nel laboratorio di Microbiologia MED/07 6  3 

Gestione dati nel laboratorio di Anatomia patologica 

Telepatologia e Big Data 

MED/08 3 

Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica BIO/12 3 

Anatomia BIO/16 3 

Gestione dei dati in remoto e alta automazione MED/46 3 

Biobanche MED/05 3 

Genetica Medica applicazione nella gestione 
dati/biobanche 

MED/03 3 

Immunoematologia_gestione dati e applicazione 
nella disciplina 

MED/46 3 

Totale CFU didattica frontale  45 

Tirocinio/Attività pratica-professionale (25 ore/CFU)  9  6 

Attività pratica-professionale FAD (25 ore/CFU)  3 

Prova finale  6 

Totale  60 

L’Area Servizi alla Didattica, al fine di predisporre il decreto di modifica, chiede al 
Dipartimento di inviare la delibera tramite Titulus, all'Area stessa e per conoscenza al 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, sede amministrativa del corso. 

Il Consiglio 

 
- VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

universitari, D. R. n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011; 
- VISTA la rettorale n. 46833 III/5 dell’ 11 marzo 2019 con la quale i Dipartimenti sono 
stati invitati ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, 
corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 
2019/2020; 

- CONSIDERATO il parere favorevole all’istituzione del Master in premessa, espresso con 



 

 

 

 

 

delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2019; 
- ESAMINATA la Nota del DMSC prot. 31542 del 19/02/2020, in cui è contenuta la tabella 
sopra esposta con le relative modifiche riguardanti le attività formative del Master di I 
livello in “Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’area di Laboratorio Biomedico”, 
proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per l'a.a. 2019/2020; 
esprime parere favorevole in merito all'utilizzo dei Settori Scientifico-Disciplinari di cui 

il Dipartimento è referente/co-referente. Inoltre il Dipartimento ribadisce che contribuirà 
al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo 
svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli 

insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta 
fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui fondi del corso 
e che la programmazione didattica 
 

3.2.2 Proroga dei termini del Master di II livello in “Andrologia e medicina della 
sessualità” a.a. 2019/2020, a ratifica 
Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione, l’istanza presentata dal Prof. Mario 

Maggi, coordinatore del Master di II livello in “Andrologia e medicina della sessualità” 
a.a.2019/2020, con la quale chiede la modifica del Decreto Rettorale n. 189014 (1278) 
del 22 ottobre 2019, istitutivo del Master, per prorogare i termini del bando, come esposto 
nella tabella sottostante, con la motivazione dell’accettazione di richieste tardive di 
iscrizione di candidati che si erano collocati utilmente nella graduatoria stilata per 
l’ammissione al Corso. 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 

vincitori 
INIZIO LEZIONI 

vecchia nuova vecchia nuova 

06/03/2020 06/04/2020 11/3/2020 15/04/2020 

 

 
 
La richiesta è stata trasmessa all’Area Servizi alla didattica per gli opportuni adempimenti. 
 

Il Consiglio, considerato quanto esposto in premessa, approva a ratifica la modifica dei 
termini proposta. 

3.2.3 Integrazione Comitato Ordinatore Master di II livello in “Andrologia, 
Medicina della Sessualità e della Riproduzione”, a.a. 2019/2020 

Il Presidente informa di aver ricevuto (prot.45807 del 11/03/2020) dal Prof. Mario Maggi, 
coordinatore del Master di II livello in "Andrologia, Medicina della sessualità e della 
Riproduzione" per l’a.a. 2019/2020, la proposta di estendere il Comitato Ordinatore, già 
formato da: Prof. Mario Maggi, Prof.ssa Linda Vignozzi e Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz, 
ad ulteriori quattro nominativi, portando il numero dei membri da tre a sette, come 
previsto dell'art.11 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari n.167 del 22 febbraio 2011. 



 

 

 

 

 

Il Presidente legge la proposta di nuova composizione del Comitato ordinatore del Master 

in oggetto: 

 Prof. Mario Maggi 
 Prof.ssa Linda Vignozzi 

 Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz 
 Prof. Valdo Ricca 
 Prof. Massimiliano Fambrini 

 Prof. Marco Carini 
 Prof. Alessandro Natali 

Il Consiglio 

 
- PRESO ATTO dell’istruttoria 
- VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master 

universitari  
 
approva all’unanimità la nuova composizione del Comitato ordinatore che risulta così 
costituito: 

 Prof. Mario Maggi, coordinatore 
 Prof.ssa Linda Vignozzi, componente 
 Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz, componente 

 Prof. Valdo Ricca, componente 

 Prof. Massimiliano Fambrini, componente 
 Prof. Marco Carini, componente 
 Prof. Alessandro Natali, componente 

 

4) Attività di ricerca 

4.1.1. Accettazione Contributo Meyer per assegno di ricerca  

 
Il Presidente informa che l’azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ha 
manifestato con lettera del direttore Generale Zanobini la disponibilità a finanziare con € 
24.000,00 un assegno di ricerca per lo svolgimento delle ricerche sulla “Caratterizzazione 
di tessuti mediante tecniche di imagining molecolare ottenuto in risonanza magnetica con 
le mappe assolute di densità protonica, rilassamento longitudinale e trasversale”, 

responsabile Prof. Franco Fusi.  

Il Presidente informa che  l’attivazione del bando relativo all’assegno, in approvazione al 
successivo  punto 6.7 dell’o.d.g., è comunque condizionata al ricevimento da parte del 
Meyer nei tempi imposti dai regolamenti vigenti, dell’importo necessario per l’attivazione 
pari a 23.786,76 e che l’assegnista di ricerca che risulterà vincitore del bando, dovrà 
svolgere anche attività assistenziale presso la SOSA di Fisica Medica dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer, responsabile Dr.Antonio Ciccarone. 

Dopo aver evidenziato che la realizzazione dell’iniziativa sarà a beneficio di entrambe le 
strutture in quanto incrementerà i rapporti di ricerca e di  collaborazione scientifica in 
corso tra i docenti  di Fisica Medica  afferenti al Dipartimento e l’unità  di Fisica Sanitaria 
del Meyer, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  

 
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; 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- Viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e ricercatori 
afferenti al Dipartimento; 
 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

  
delibera di accettare 

L’ elargizione liberale di Euro 23.786,76 (ventritemilasettecentoottantasei/76) da parte 
dell’azienda Ospedaliero Universitaria Meyer da destinarsi all’attivazione di un assegno di 

ricerca dal titolo “Caratterizzazione di tessuti mediante tecniche di imagining molecolare 
ottenuto in risonanza magnetica con le mappe assolute di densità protonica, rilassamento 
longitudinale  e trasversale”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Franco Fusi. 
 

4.2 Approvazione della fattibilità dei seguenti progetti di ricerca presentati in 
risposta a bandi di altri enti pubblici e privati 
 
4.2.1 

Responsabile scientifico Prof.ssa Pamela Pinzani 

Titolo CELL-FREE TUMOR DNA AND CIRCULATING TUMOR CELLS IN 

MEDULLARY THYROID CARCINOMA: PROGNOSTIC ROLE AND 

DISEASE MONITORING 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant (IG) 2020 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  480.000 euro 

 
4.2.2 

Responsabile scientifico Prof.ssa Vignozzi Linda 

Titolo Metainflammation and prostate cancer 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando Investigator Grant (IG) 2020 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto  982.905,00 euro 



 

 

 

 

 

 
4.2.3 

Responsabile scientifico Prof.ssa Vignozzi Linda 

Titolo Sexual health as a mirror of cardiovascular health: closing a 

gender gap and promoting lifestyle changes. 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore EUniWell 

Programma /Bando  

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Partecipante 

Partenariato si 

Partner Leiden University 

Finanziamento richiesto  8.000 euro 

 

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 Il Presidente illustra il progetto, dal titolo HUMAN FETO-PLACENTAL SYSTEM ON-A-
CHIP TO REPLACE OECD414 ANIMAL TESTING, inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca 
dalla Prof.ssa Michaela Luconi. 
Proposal Acrony -  ACRONIMO: NEONATE , presentato da Michaela Luconi, ente capofila 
Università Miguel Hernandez, Elche, Spain), e di cui si riportano di seguito le informazioni 
principali: 

 
SOTTOPROGRAMMA 
X Societal Challenges 
X Health, demographic change and well-being; 
 
IDENTIFICATIVO DELL’INVITO  SC1-BHC-11-2020,  SCADENZA 7 APRILE 2020 
 

SCHEMA DI FINANZIAMENTO 
X   Research and innovation actions 
 
TIPO DI PARTECIPAZIONE 

 Coordinatore 
X  Beneficiario 

 Subcontraente 
 Altro (specificare) 

 
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. 
 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo “HUMAN 
FETO-PLACENTAL SYSTEM ON-A-CHIP TO REPLACE OECD414 ANIMAL TESTING 
(NEONATE)” 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 

€ 1.281.000. 
Il Consiglio individua la Prof.ssa Michaela Luconi 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. 
 

5. Attività negoziale 
 
5.1. Proroga del Contratto per lo svolgimento della ricerca: “EFFETTO DELLA 
SELENIO METIONINA SULLO SVILUPPO DI FRAMMENTAZIONE DEL DNA 
SPERMATICO IN CAMPIONI CON DIVERSO LIVELLO DI STRESS OSSIDATIVO”, 

responsabile Dr.ssa Monica Muratori, Rep. N.168/2019 

Il contratto in oggetto scade il 3 Aprile 2020, poiché le attività che ne costituiscono 

oggetto non sono ancora terminate, IBSA FARMACEUTICI s.r.l. propone al  Dipartimento 
una proroga di un anno del contratto in essere. Tutte le altre condizioni contrattuali 
restano invariate. Non sono previsti corrispettivi aggiuntivi. 
 

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 della proroga del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e 

dà mandato al Direttore per le necessarie procedure 

 
5.2. Emendamento II allo Studio Clinico CABACARE NO-PROFIT – Resp. Prof. 
Lorenzo Livi  
 

Per la realizzazione dello studio clinico denominato CABACARE “CABAzitaxel con o senza 
prednisone in pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico Castrazione – 
Resistente (mCRPC); in progressione durante o dopo il trattamento chemioterapico a base 

di docetaxel: uno studio di fase II di non inferiorità, multicentrico, prospettico, due bracci, 



 

 

 

 

 

in aperto” è stata sottoscritta in data 29/09/2017 una convenzione tra il Consorzio 
Oncotech, il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – SOD Radioterapia. Tale convenzione prevede 
la realizzazione dello studio clinico CABACARE presso la SOD di Radioterapia e avrà 
efficacia sino al momento della conclusione della Sperimentazione. Il Responsabile 
scientifico dello studio è il Prof. Lorenzo Livi. 

Il numero di pazienti totale da reclutare nello studio resta invariato, pari a 220 
randomizzati. 
Il Promotore ha proposto l’Emendamento II e, a tale scopo ha ottenuto il parere 

favorevole da parte del Comitato Etico Coordinatore Federico II nella seduta del 
20/11/2019 e parere favorevole del Comitato Etico Regione Toscana Area Vasta Centro in 
data 25/02/2020.  
Considerate le premesse di cui sopra, si notifica che lo studio è stato prorogato fino a 

maggio 2024. La raccolta ed il trattamento dei dati personali nell'ambito della 
sperimentazione clinica saranno conformi al regolamento generale sulla protezione dei 
dati (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente Regolamento (UE) n. 
2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/18. 
Il Consiglio è chiamato a deliberare sull’accettazione della lettera di notifica circa la 
proroga dello studio denominato CABACARE “CABAzitaxel con o senza prednisone in 

pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico Castrazione – Resistente (mCRPC); in 
progressione durante o dopo il trattamento chemioterapico a base di docetaxel: uno 
studio di fase II di non inferiorità, multicentrico, prospettico, due bracci, in aperto” fino a 
maggio 2024. 
 

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 della lettera di notifica dell’emendamento in oggetto e la stipula 

dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure 

 

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

6.1 La Prof.ssa Paola Romagnani chiede l’attivazione di due Borse Post-laurea per titoli e 

colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 

titolo: “Ruolo di YAP nella riparazione del danno renale acuto e nella tumorigenesi renale”. 

Importo € 9.683,00 ciascuna, al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico 

del borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi RENOIR. 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Paola Romagnani 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 15.05.2020  

Requisiti richiesti:  

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche (classe LM-9) 



 

 

 

 

 

nuovo ordinamento o Laurea in Biotecnologie Mediche (classe S-9) + conoscenze teorico-
pratiche sul ruolo dei progenitori renali nella rigenerazione renale e sui modelli animali di 
patologia renale. 
La selezione si baserà su un colloquio teso ad accertare l’idoneità dei candidati allo 
svolgimento dell’attività di ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, 
subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 

La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, l’attitudine allo 
svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi oggetto del 
bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea 
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie 
procedure. 
 

6.2 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Maria Luisa Brandi, responsabile scientifico 
del progetto, è chiamato a deliberare in merito al secondo rinnovo della borsa di 
ricerca conferita alla Dott.ssa Barbara Pampaloni, per il progetto “Valutazione ed 
intervento nutrizionale in pazienti affetti da ipocalcemia o ipofosfatemia”. Il rinnovo della 
borsa, per 12 mesi, dal 01.04.2020 al 31.03.2021, per un importo pari a € 19.367,00 al 
lordo di ogni onere, graverà sul fondo BRANDICTAB19 di cui è assegnatario la prof.ssa 

Maria Luisa Brandi.  
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 
 
6.3 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Paola Romagnani responsabile scientifico del 

progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita 
alla Dott.ssa Gilda La Regina per il progetto “Role of differentiated tubular cells in clear 

cell RCC formation”. Il rinnovo della borsa, per altri 12 mesi, dal 01.04.2020 al 
31.03.2021, per un importo pari a € 15.000,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi 
ROMAPAIRC18. 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 

6.4 La Prof.ssa Sabrina Rita Giglio chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 

colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal 

titolo: “Caratterizzazione genetica in pazienti pediatrici affetti da tumore di Wilms”. 

Importo € 9.683,00 ciascuna, al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico 

del borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà su un’elargizione liberale per attività di ricerca sui tumori di Wims 

dedicato a Maria Francesca Gonneli (Gonnelli18) 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Sabrina Rita Giglio 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 15.06.2020  

Requisiti richiesti:  

Titolo di studio: Laurea Specialistica in Biologia o in Biotecnologie Mediche o Scienze 
Biologiche  
Documentata esperienza nell'ambito dello studio tumori solidi. Esperienza sull’utilizzo di 
tecniche di sequenziamento massivo sul DNA (utilizzo di tecnologie di sequenziamento su 
piattaforme Next Generation Sequencing), interpretazione dei dati e correlazione 
genotipo-fenotipo. Analisi cell free DNA. Conoscenza della lingua inglese. 

Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca.  
La selezione si baserà su un colloquio teso ad accertare l’idoneità dei candidati allo 
svolgimento dell’attività di ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, 
subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 

La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, l’attitudine allo 



 

 

 

 

 

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

6.5 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia, responsabile 
scientifico del progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo parziale della 
borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa Elena Mani per il progetto “Implementazione 

dell’elearning mediante piattaforma moodle nell’ambito della didattica in medicina della 
rdiproduzione”. Il rinnovo della borsa, per altri 6 mesi, dal 20.03.2020 al 19.09.2020, per 
un importo pari a € 7.200,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi Master. 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva 
all’unanimità. 

6.6 La Prof.ssa Laura Papucci 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: “Sviluppo della chemioresistenza nel cancro gastrico”. 

Importo € 6.000,00 ciascuna, al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico 

del borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà su un’elargizione liberale ditta Faggi  

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Laura Papucci 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 01.06.2020  

Requisiti richiesti:  

Titolo di studio: Laurea Specialistica in Biologia o in Biotecnologie Mediche, veterinarie 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. 
 
6.7 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

di attivazione del seguente assegno assistenziale con decorrenza 01/06/2020. La 

pubblicazione del bando è condizionata all’erogazione del finanziamento di cui al 

punto 4.1.1 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01/06/2020 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione dei tessuti mediante tecniche di 
imaging molecolare ottenuto in risonanza magnetica 
con le mappe assolute di densità protonica, 
rilassamento longitudinale e trasversale. 

Settore disciplinare FIS/07 

Responsabile della ricerca 

e qualifica 

Franco Fusi  PA 

 



 

 

 

 

 

Requisiti di ammissione 
Laurea in fisica 

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 

Azienda Ospedaliera Meyer 

Data e luogo del Colloquio 13 maggio 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) Pratiche del personale 

7.1 Autorizzazione Incarico extra impiego di docenza.  
La Prof.ssa Sabrina Rita Giglio ha presentato richiesta per svolgere un incarico di 
attività di docenza, dal titolo :”Genetics and Personalized Medicine: in che modo la 
medicina di precisione consente ai medici di offrire  opzioni di trattamento e prevenzione 
basate sulla sequenza del genoma, sulla storia della salute e sullo stile di vita del paziente” 
da tenersi presso   la  Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia   per il quale è 

previsto un compenso lordo di € 2.500 euro;  l’incarico ha carattere occasionale e si 
svolgerà dal 3 aprile  al 23 maggio 2020 con un impegno previsto di n. 25 ore articolate su 
n.10 giornate lavorative.  Si tratta di attività prevista dalla normativa per gli incarichi extra-
impiego del personale docente, che viene autorizzata dal Rettore previa valutazione 
dell’assenza di conflitto di interessi da parte del Direttore del Dipartimento. Trattandosi di 
attività di docenza tenuta presso corsi ufficiali di istituzioni Universitarie il regolamento di 
Ateneo per gli incarichi extra-impiego prevede che il Direttore per concedere valutazione 

positiva all’autorizzazione sottoponga la richiesta al Consiglio.  

Il Consiglio,  

Vista la richiesta della Prof.ssa Sabrina Rita Giglio, prot. n. 46116 del 12.03.2020 

Approva all’unanimità. 

8) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere 

9) Centri di ricerca 

9.1. Centro del Centro di Ricerca Interdipartimentale delle Tecnologie dei 
Microsistemi per la Qualità e la Sicurezza Ambientale (CITMQSA): proposta di 
adesione per costituzione Comitato di gestione.  

 
Il Presidente riferisce che è stato recentemente adeguato alla normativa vigente con 

nuovo statuto, il centro interdipartimentale delle Tecnologie dei Microsistemi per la Qualità 



 

 

 

 

 

e la Sicurezza Ambientale (CITMQSA) con attuale sede amministrativa presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO).  Partecipano alle attività del Centro 
il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, il 
Dipartimento di Chimica e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI). 
E’ pervenuta formale richiesta dal Direttore del centro, Prof. Alessandro Cidronali di 

individuazione dei componenti del Dipartimento, in numero massimo di tre, che 
faranno parte per quattro anni del Comitato di gestione e che dovranno eleggere il 
Direttore. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in quanto afferente al centro: i docenti 
interessati per il dipartimento SBSC sono il Prof. Milani e il Prof. Galli. 

 
Il Consiglio 

 
CONSIDERATO quanto esposto in istruttoria; 
VISTO il Regolamento per i Centri di ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 
febbraio 2014; 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico del 29 marzo 2018 e del Consiglio di 
Amministrazione del 30 marzo 2018 favorevoli all’adeguamento del Centro CITMQSA alla 

normativa sui Centri di ricerca; 
RICHIAMATO il Decreto n. 513 Anno 2018 con il quale è stato adottato il nuovo Statuto 
del Centro dal quale risulta che Il Centro ha sede amministrativamente presso il GESAAF, 
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 14 e 
30 novembre 2018 di fusione dei Dipartimenti GESAAF e DISPAA e la costituzione del neo 

Dipartimento DAGRI a far data dal 1 gennaio 2019; 
CONSIDERATO il cambio di afferenza amministrativa del Centro Interdipartimentale per 

le Tecnologie e Microsistemi per la Qualità e Sicurezza Ambientale con il passaggio dal 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) 
al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) con decorrenza dal 01/01/2021; 
CONSIDERATA la necessità di individuare i componenti del Dipartimento che faranno parte 
per quattro anni del Comitato di gestione del Centro; 
PRESO ATTO della volontà dei docenti interessati Prof. Stefano Milani e Prof. Andrea Galli 
di confermare la loro volontà di adesione al Centro interdipartimentale delle Tecnologie dei 

Microsistemi per la Qualità e la Sicurezza Ambientale (CITMQSA) 
Delibera all’unanimità 

-  La nomina del Prof. Stefano Milani e del Prof. Andrea Galli come componenti per il 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” del 
comitato di Gestione nel Centro interdipartimentale delle Tecnologie dei 
Microsistemi per la Qualità e la Sicurezza Ambientale (CITMQSA) 

-  Dà mandato al Direttore di inoltrare la presente delibera agli uffici di competenza                      
per le necessarie procedure 

 
9.2. Centro Interuniversitario sulle basi Molecolari delle Malattie 
Neurodegenerative 
 
Il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario Di Ricerca 

Sulle Basi Molecolari Delle Malattie Neurodegenerative " – CIMN- è stato costituito a 
norma dell'art. 91 del DPR 382/80 e dello Statuto dell'Università di Firenze il 28/02/2005 
tra le Università di Firenze, Roma “Tor Vergata”, Milano Statale e successivamente 
ampliato alle Università di Genova e Brescia.  
Il Presidente riferisce che il Centro, al quale partecipa per l’Università di Firenze anche il 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA) era stato adeguato nel 2014 alla nuova normativa e a gennaio 2015, sulla 

base delle attività fino a quel momento svolte, aveva avuto parere positivo anche in 

http://www.dagri.unifi.it/index.php
http://www.neurofarba.unifi.it/
http://www.neurofarba.unifi.it/


 

 

 

 

 

ordine alla ricostituzione degli organi. Il Centro però da allora non è più stato attivo e non 
ha svolto attività di ricerca rilevanti.  
Il Presidente illustra pertanto la proposta avanzata dal Prof. Fabrizio Chiti, Direttore 
del Centro di cessazione delle attività del “Centro Interuniversitario Di Ricerca Sulle 
Basi Molecolari Delle Malattie Neurodegenerative” in quanto i relativi organi non si 
sono mai ricostituiti e c’è stata di fatto una progressiva diminuzione delle attività 

del Centro, che ad oggi non è più operativo. 
In tal senso il Prof.  Chiti ha acquisito per le vie brevi il consenso alla volontà di 
recedere da parte dei docenti del dipartimento di Neurofarba che porteranno la 

pratica in approvazione in una prossima seduta del loro organo collegiale. 
Da  molti anni inoltre  il Centro  non ha presentato né ricevuto finanziamenti per 
progetti di ricerca  e non ci sono stati dal 2015 ad oggi  movimenti contabili di 
bilancio. 

Il Presidente ciò premesso invita pertanto il Consiglio a deliberare sulla proposta di 
chiusura delle attività del “Centro Interuniversitario sulle basi Molecolari delle 
Malattie Neurodegenerative” di fatto non più operativo 
 

Il Consiglio 
 

CONSIDERATO quanto esposto in istruttoria; 
VISTO il Regolamento per i Centri di ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 
febbraio 2014; 
CONSIDERATA la proposta avanzata dal Prof. Stefano Chiti; 
CONSIDERATO altresì che non ci sono stati dal 2015 ad oggi movimenti contabili 

sul relativo centro di costo,  
PRESO ATTO della cessazione delle attività del Centro, ormai non più operativo; 

RITENUTO di dover acquisire non appena disponibile, la delibera del Dipartimento 
di Neurofarba  
 

all’unanimità 
 
- esprime parere favorevole alla proposta di   chiusura del Centro 
Interuniversitario Di Ricerca Sulle Basi Molecolari Delle Malattie Neurodegenerative 

afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” in quanto non più operativo. 
-dà mandato al Direttore di inoltrare la presente delibera ai competenti uffici di 
Ateneo per le necessarie determinazioni da parte del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione.  
 

 
10) Accordo con C.N.R per la costituzione della Scuola “Artificial 
Intelligence in Health for people Well-Being”  
Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza di un accordo di collaborazione scientifica per 
la costituzione della Scuola: Artificial Intelligence in Health for people Well-Being. 
Contraenti: 
-Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (IFAC-

CNR) e Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, “CNR-ISTI”, 
- Centro di Ricerca Florence Center For Data Science (FDS) del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni "G. Parenti" dell’Università di Firenze, FDS-DISIA”,  
-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’università 
di Firenze  DSBSC” 
-L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, AOUC 

-Dipartimento Ingegneria dell’informazione e Scienze Matematiche Università di Siena 



 

 

 

 

 

DIISM, 
Oggetto:  
svolgimento di attività congiunta di ricerca e formazione al fine di realizzare una Scuola in 
tema d’Intelligenza Artificiale nei campi della salute e del benessere denominata “School 
on Artificial Intelligence in Health for people Well-Being”, in particolare. 
- La Scuola si propone di realizzare un’iniziativa di lungo periodo, che affronti 

tematiche legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale, o comunque di tecnologie ICT 
innovative, per favorire la Salute (healthcare) e il benessere (well-being) delle 
persone, nel modo più ampio possibile. 

- La Scuola si prefigge un metodo operativo basato sull’adozione di esempi applicativi il 
cui studio in termini tecnologici fornisca un concreto percorso di crescita 
professionale per affrontare le sfide legate alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. 

- Le lezioni in cui la Scuola organizzerà la propria attività nel corso del tempo saranno 

a carattere teorico e pratico, occasione di analisi e di esplorazione della tecnologia di 
Intelligenza artificiale, partendo da un contesto concreto. 

- Riguardo all’attività formativa la Scuola organizzerà la propria attività attraverso 
corsi/eventi che verranno decisi da apposita programmazione 

 La Scuola  sarà attivata sotto la responsabilità congiunta delle Parti che forniranno il 
personale e i mezzi necessari per il suo corretto funzionamento, nel rispetto di tutte le 

normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa, di sicurezza, in particolare sarà 
rispettata la normativa etica sovranazionale e nazionale, consistente nella protezione degli 
interessi fondamentali, in particolare quello delle persone a qualsiasi titolo coinvolte 
nell’attività di ricerca, specificatamente gli assegnisti di ricerca reclutati. 
Sede della Scuola: CNR-IFAC.  

Responsabile Scientifico: il dott. Andrea Barucci di CNR-IFAC, 
Comitato Scientifico  

Competenze del Comitato Scientifico: verifica la congruità delle proposte degli eventi della 
Scuola con le finalità scientifiche della stessa e si fa promotore di iniziative volte a 
svilupparle 
E’ presieduto e convocato dal Responsabile Scientifico 
Partecipano al comitato Scientifico per il DSBSC F. Fusi, S. Pallotta, C. Talamonti 
Comitato Esecutivo: 
Competenze: elabora programmi di lavoro specifici, corrispondenti ad eventuali progetti, 

adotta i programmi annuali per la realizzazione dell’attività di cui alla Scuola e, se del 
caso, dispone sulle risorse eventualmente necessarie per il funzionamento dell’Accordo di 
collaborazione e degli eventi della Scuola; decide ogni questione riguardante le 
organizzazioni e le attività scientifiche. 
Partecipano al comitato esecutivo per il DSBSC F. Fusi, S. Pallotta 
Personale e risorse: 

Il personale afferente è quello dipendente o che collabora con una delle Parti, anche in 
ragione dell'attuazione e per la realizzazione di progetti di sovvenzione nazionale o 
europea. Ciascuna Parte provvederà, per quanto di propria competenza, alla copertura 
assicurativa di legge del proprio personale. Ciascuna  parte se necessario, metterà a 
disposizione le risorse economiche necessarie allo svolgimento di collaborazione scientifica 
e formazione per la realizzazione della Scuola e delle attività didattiche programmabili 
anche sulla base dei accordi economici 

Durata dell’Accordo: triennale (3 anni) a partire dalla data di sottoscrizione. 
Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Rilevato che l’accordo è pienamente compatibile con i fini istituzionali del 

dipartimento, 

- Visto il vigente Regolamento  per l’Amministrazione, la Finanza e la 



 

 

 

 

 

Contabilità e in particolare l’art.36 
Approva all’unanimità 

- L’accettazione dell’accordo di collaborazione indicato in istruttoria e dà 
mandato al Direttore per la stipula dell’atto 

 
Alle ore 15.50 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, Modesti Alessandra, 
Petraglia Felice, Romagnani Paola, Raugei Giovanni, Taddei Niccolò 

 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Cecchi Cristina, Cencetti 
Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli 
Francesco, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, 

Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli 
Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela,  

Romano Giovanni, Talamonti Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 
 
Ricercatori 
Biagini Maria Rosa, Carossino Anna Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Fibbi 

Gabriella, Gensini Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Marinoni Marinella, 
Marzocchini Riccardo, Mocali Alessandra, Papucci Laura, Passeri Alessandro, Ranaldi 
Francesco, Schiavone Nicola, Stio Maria 
 
Ricercatori a tempo determinato 
Becatti Matteo, Bernacchioni Caterina, Bianchini Francesca, Calistri Linda, Calusi Silvia, 
Cascella Roberta, Cianferotti Luisella, Dicembrini Ilaria, Gamberi Tania, Laurenzana Anna, 

Lotti Francesco, Morandi Andrea, Muratori Monica, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, 
Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta, Sorbi Flavia 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Caselli Anna, Krausz Csilla Gabriella, Tarocchi Mirko 

 

Ricercatori 

Malentacchi Cecilia 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Marcucci Gemma 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 



 

 

 

 

 

Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Cirri Paolo, Ramazzotti Matteo, Sciagrà 

Roberto  

 

Ricercatori 

Falchini Massimo, Sestini Roberta  

 

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
11) Chiarimenti sulla Programmazione del personale docente e ricercatore 2020-
2022, a ratifica 
Il Direttore del Dipartimento ha inviato con nota n. 43402 del 06.03.2020 dei chiarimenti 

in merito alla programmazione dei ricercatori a tempo determinato 2020-2022, che 
va ad integrare la delibera del 21 febbraio 2020, nello specifico: 
si è reso necessario, rispetto alla programmazione 2019-2021, alternare il SSD BIO/10, in 
posizione n. 11 nella programmazione 2019-2021 e  in  posizione n. 10 in quella attuale, 
con il SSD BIO/13 in posizione n. 13 nella programmazione 2019-2021 e in posizione n. 6 
in quella attuale, in  considerazione della forte sofferenza didattica (n. 160 ore eccedenti 

le 120 per i Professori di Ruolo nel Settore) che manifesta attualmente  il SSD BIO/13. 
Inoltre rispetto alla programmazione 2019-2021, viene data priorità al SSD MED/50 (in 
posizione n. 9 nell’attuale programmazione) rispetto al SSD BIO/10 (in posizione n. 10 

nell’attuale programmazione) per i seguenti motivi: 
1. a causa del forte carico didattico del SSD MED50 per il quale si è dovuti ricorrere a 

contratti di insegnamento affidati ad esterni, come si rileva dai dati delle relative 
tabelle che mostrano un’incidenza dei contratti pari all’11,4 % rispetto all’incidenza 

pari allo 0,5%, di tali contratti per il SSD BIO/10. 
2.  per l’ampliamento delle ricerche al fine di migliorare il posizionamento del ranking 

VQR 2011-2014 (ISPSC 73,5). 
3.  È previsto, per il SSD MED/50, nel triennio futuro il pensionamento di un RU.  

 

Il Consiglio di Dipartimento,  

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

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

- Preso atto della nota del Direttore del Dipartimento prot. n. 43402 del 06/03/2020; 

Delibera all’unanimità a ratifica, 

di integrare la delibera del 21/02/2020 circa la programmazione dei ricercatori a tempo 
determinato 2020-2022, con le suddette motivazioni. 

12) Parere richiesto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica in merito 

all’aggiornamento della programmazione del personale docente e ricercatore per 
il triennio 2020/2022 per il SSD MED46 e MED/04 - a ratifica 

Il presidente ricorda che in data 6 marzo 2020, prot. n. 43582, è pervenuta al 
Dipartimento, da parte del Prof. Corrado Poggesi, Direttore del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica, coreferente per il SSD MED/04 e MED/46, la richiesta di parere 
relativa a: 

- Aggiornamento della Programmazione del personale docente e ricercatore 2020-2022, 

per i settori MED/46 e MED/04- in coreferenza. 

Il Presidente informa che, considerata l’urgenza, ha provveduto a inviare, con nota prot. 



 

 

 

 

 

n. 47132 del 16 marzo 2020 il parere favorevole, impegnandosi a sottoporre il parere al 
Consiglio di Dipartimento a ratifica nella seduta odierna. 

Il Consiglio, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- preso atto della Delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 29 
gennaio 2020; 

- considerato che il Dipartimento è coreferente per i Settori MED/46 e MED/04; 

approva all’unanimità a ratifica parere favorevole all’Aggiornamento della 
Programmazione del personale docente e ricercatore 2020-2022, per i settori MED/46 e 
MED/04. 

 
13) Parere richiesto dal Dipartimento di Scienze della Salute in merito alla 
programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2020/2022, 

per il SSD MED/40- a ratifica 
 
Prima che il presedente introduca il punto 13, interviene la Prof.ssa Elisabetta Coccia: 
se come prassi esistono  3 possibilità di pareri (approvato- astenuto-  
contrario), riguardo il parere su RTD B-MED 40 messo in programmazione  
dal Nostro Dipartimento e inserito nel verbale CD del 20 gennaio in  

approvazione il 19 marzo,   desidero esprimere parere contrario se  

dovesse impattare- interferire su programmazioni future 2020-22  di PO  
dello stesso settore MED40 che era già stato segnalato (vedi) nel  
verbale CIA del 9 gennaio, seguita da lettera sottoposta al Direttore e  
al decano . 

Il presidente ricorda che in data 6 marzo 2020, prot. n. 43966, è pervenuta al 
Dipartimento, da parte del Prof. Pierangelo Geppetti, Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Salute, coreferente per il SSD MED/40, la richiesta di parere relativa a: 

- Programmazione del personale docente e ricercatore 2020-2022, per il SSD MED/40 in 
coreferenza. 

Il Presidente informa che, considerata l’urgenza, ha provveduto, con nota prot. n. 47355 
del 16 marzo 2020 a inviare parere favorevole, impegnandosi a sottoporre il parere al 
Consiglio di Dipartimento a ratifica nella seduta odierna. 

Il Consiglio, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- preso atto della Delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 19 febbraio 2020; 

- considerato che il Dipartimento è coreferente per il SSD MED/40, 

 approva all’unanimità a ratifica parere favorevole alla Programmazione del personale 
docente e ricercatore 2020-2022, per il SSD MED/40. 

 

14) Parere richiesto dal Dipartimento di Scienze della Salute per l’attivazione di 
un bando per Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD MED/40. 

Il presidente ricorda che in data 10.03.2020, prot. n. 45079, è pervenuta al Dipartimento, 
da parte del Prof. Pierangelo Geppetti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, 
coreferente per il SSD MED/40, la richiesta di parere relativa a: 

- Richiesta di attivazione per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia b), 

Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia. 



 

 

 

 

 

Il Presidente chiede ai docenti del SSD MED/40 di intervenire.  

Interviene il Prof. Massimiliano Fabrini: 

"Data la difficoltà del decano ad intervenire nella discussione telematica per problemi 
tecnici ho preso la parola in relazione alla richiesta di parere per l'attivazione di posto per 
RTDb proposto dal DSS, ricevuto venerdì 13 marzo e con termine fissato per domenica 
15, per cui i componenti del SSD MED/40 afferenti al DBSC hanno richiesto una proroga 

fino a lunedì 16 per poter discutere collegialmente la richiesta ed esprimere un parere 
condiviso più ponderato. Dopo tale riunione i componenti hanno prodotto parere 

favorevole sia relativamente alla richiesta che all'attivazione del bando.  Facendomi 
portavoce della richiesta della Prof. Coccia, anch'ella in difficoltà tecnica ad intervenire 
direttamente, ho chiesto garanzie che tale programmazione del DSS non vada ad 
influenzare le risorse relative la programmazione futura del SSD MED/40 del nostro 
dipartimento". 

Il Consiglio di Dipartimento,  

- 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”; 

- Preso atto della delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 19 febbraio 2020, 
inviata con nota n. 45079; 

- Considerata la coreferenza col SSD MED/40, per cui viene richiesta l’attivazione di un 

bando per Ricercatore a tempo determinato di tipologia b); 

Delibera all’unanimità, 

Parere favorevole, chiedendo però che venga verificata la tipologia di impegno rispetto 
alla declaratoria del Settore, in merito all’attivazione di un bando per Ricercatore di 
tipologia b), Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 Ginecologia 
e Ostetricia. 

 
Alle ore 16.20 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II 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, Modesti Alessandra, 

Petraglia Felice, Romagnani Paola, Raugei Giovanni, Taddei Niccolò 
 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Berti Valentina, Cecchi Cristina, Cencetti 
Francesca, Coccia Maria Elisabetta, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati 
Chiara, Fainardi Enrico, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, 
Giannoni Elisa, Giglio Sabrina Rita, la Marca Giancarlo, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Lolli 

Francesco, Magherini Francesca, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Meacci Elisabetta, 
Meattini Icro, Mecacci Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli 
Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, Peri Alessandro, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela,  
Romano Giovanni, Talamonti Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 
 
Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  



 

 

 

 

 

Brandi Maria Luisa, Mascalchi Mario, Milani Stefano 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Camiciottoli Gianna, Caselli Anna, Krausz Csilla Gabriella, Tarocchi Mirko 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari 

Stefani Massimo 

 

Professori associati 

Bucciantini Monica, Calabrò Antonino Salvatore, Cirri Paolo, Ramazzotti Matteo, Sciagrà 

Roberto  

 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
15)Avvio della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 240/2010 per un 

posto di professore Associato SSD MED/13- Richiesta della relazione sull’attività 
svolta. 
Il Presidente ricorda che nel terzo anno di attività del ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) dell’art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza assoluta dei 
professori Ordinari e Associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del 
contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della stessa 

legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, ai sensi dell’art. 18 comma 

1, lettera e), chiedendo all’interessato la relazione sull’attività svolta.  
Nel dipartimento la figura interessata è la Dr.ssa Luisella Cianferotti. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il  “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto del Rettore n. 467 del 16 

aprile 2019;  
Visto l’art. 24 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010; 
Visto l’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera all’unanimità 

Di dare avvio alla procedura valutativa e di richiedere la relazione sull’attività 

svolta entro i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto. 
 

 
16)Avvio della procedura valutativa ai sensi art. 24 c.5 Legge 240/2010 per un 
posto di professore Associato SSD MED/13 - Richiesta della relazione sull’attività 
svolta. 

Il Presidente ricorda che nel terzo anno di attività del ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) dell’art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza assoluta dei 
professori Ordinari e Associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del 
contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della stessa 
legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, ai sensi dell’art. 18 comma 
1, lettera e), chiedendo all’interessato la relazione sull’attività svolta.  
Nel dipartimento la figura interessata è la Dr.ssa Giulia Rastrelli. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 



 

 

 

 

 

Visto il  “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto del Rettore n. 467 del 16 
aprile 2019;  
Visto l’art. 24 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010; 
Visto l’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
Delibera all’unanimità 

Di dare avvio alla procedura valutativa e di richiedere la relazione sull’attività 

svolta entro i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.25.  
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 


