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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
 DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020 

 
Il giorno martedì 24 Novembre alle ore 16,30 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 17 settembre 2020 

3)   Pratiche per la didattica 

4)   Autorizzazione svolgimento attività assistenziale Dottorandi XXXVI ciclo 

5)   Attività di ricerca 

6)   Attività negoziale 

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

8)   Pratiche del personale 

9)   Attivazione Bando per Tecnologo II livello a tempo determinato e parziale al 66.6% sui fondi 

del progetto INSTAND-NGS4P 

10) Acquisti di importo superiore a euro 20.000 

10 BIS) Storni su budget 2020 

11) Varie ed eventuali 

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

12) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore a 

tempo determinato tipologia a) DR 1013/2020 per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere, Settore scientifico disciplinare MED/13 
Endocrinologia 
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13) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di ricercatore 

a tempo determinato tipologia b) DR 1012/2020 per il settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia 

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

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

sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 –
Ricercatori a tempo indeterminato. 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 –
Professori associati 

In seduta ristretta ai Professori di I fascia 

16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di Professore 
Ordinario DR 1011/2020 per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, Settore scientifico 

disciplinare MED/03 Genetica Medica 

17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 2019/2020 – 
Professori ordinari 

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, Livi 

Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei 



 

 

 

 

Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 

 

Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, 

Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi 

Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, La Marca Giancarlo, Lasagni 

Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci 

Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, 

Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Ramazzotti Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti 

Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 

 
Ricercatori 
Biagini Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini Massimo, Gensini Francesca, Iantomasi 

Teresa, Magnelli Lucia, 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, Gamberi Tania, 

Laurenzana Anna, Morandi Andrea, Muratori Monica, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta 

 
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Comito Giuseppina, Lulli Matteo, Mastracca Renata, Orsini Barbara, Polvani Simone 

 

Rappresentanti dei Dottorandi 

Argento Flavia 
 

Rappresentanti degli Studenti 

Della Pace Luca 

 

Responsabile Amministrativo 

Barbara Napolitano 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 
Bruni Paola  

 
Professori associati 

Caselli Anna, Cianferotti Luisella, Coccia Maria Elisabetta, Magherini Francesca, Peri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Lotti Francesco, Marcucci Gemma  

 

Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo 
Pirani Alice 

 
Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari:  
Mascalchi Mario 

 

 



 

 

 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, 

Mannucci Edoardo, Tarocchi Mirko,  

 

Ricercatori 

Passeri Alessandro 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Bernacchioni Caterina, Dicembrini Ilaria, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Sorbi Flavia 

 

Rappresentanti dei Dottorandi 
Bientinesi Elisa 

 

Rappresentanti degli studenti 
Barucci Andrea, Bercicli Manuel, Cazzante Giulio, Cepeda Gonzales Grecia Fernanda, Nardini 

Vanessa, 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. 
Partecipa alla seduta telematica su invito del Direttore il dott. Davide de Biase 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 Rettore con proprio decreto ha nominato a far data dal primo dicembre 2020 il prof. Stefano 
Milani quale vicedirettore del Dipartimento. 
1.2. Il Presidente introduce e ringrazia per la presenza la prof.ssa Elisabetta Cerbai che presenta la 
sua candidatura al Consiglio di Amministrazione. 
1.3. VQR 2015-2019 L’amministrazione ha completato la fase di verifica dei ricercatori afferenti 
all’Ateneo fiorentino alla data del 1° novembre 2019 ed inserito le richieste di esenzioni/riduzione 

dei prodotti. Si è svolta stamattina una riunione a cui ha partecipato la prof.ssa Romagnani, oltre 

che la dott.ssa Giulia Pellegrini. 
Nella fase successiva, di validazione, dal 16 novembre al 4 dicembre, i ricercatori sulla loro pagina 
loginMIUR potranno prendere visione dell’avvenuto accreditamento e potranno contattare le 
Istituzioni per segnalare eventuali inesattezze o integrazioni. A quel punto l’Istituzione avrà la 
possibilità di effettuare correzioni e chiudere definitivamente la procedura entro il 4 dicembre.  
Alla chiusura della validazione, l’interfaccia proporrà per ciascun Dipartimento il numero minimo dei 

prodotti dovuti qualora la struttura intendesse avvalersi di tutte le riduzioni disponibili (numero 
minimo di prodotti da presentare) e il numero massimo di prodotti da presentare (pari alla somma 
del numero dei ricercatori moltiplicato per tre e degli affiliati moltiplicato per uno). L’Istituzione potrà 
quindi procedere alla indicazione del numero di prodotti da conferire che dovrà essere compreso tra 
il numero minimo e il numero massimo calcolati come sopra. 
1.4 Aggiornamento Unità di ricerca. Si evidenzia che le unità di ricerca presenti sul sito sono da 

aggiornare: ci sono unità di ricerca di cui è responsabile personale in pensione o che presentano 



 

 

 

 

componenti che sono progrediti nella carriera.  
Si invitano: 
- coloro che sono interessati a creare nuove unità di ricerca a presentare la proposta in consiglio di 
dipartimento 
- a prendere in carico le unità che risultano a carico di un pensionato; 
- aggiornare le unità di ricerca esistenti in particolare nella parte dei partecipanti. 

1.5. Valutazione triennale: si rende noto che, sul sito di Ateneo, è stato pubblicato il Bando per 
l'attribuzione della classe stipendiale per i professori e ricercatori a tempo indeterminato 

dell'Università degli Studi di Firenze - primo semestre 2020. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13,00 del 21 dicembre 2020. 

1.6. Applicativo Richieste di acquisto on line (RAOL). E’ stato sperimentato da alcuni Dipartimenti 

l’applicativo inerente la richiesta telematica degli acquisti, progettato dal Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, al fine di dematerializzare le richieste di acquisto.  

Consiste nella compilazione on line della “richiesta di acquisto”. Il modulo è analogo a quello cartaceo 

senza nessuna sostanziale differenza. 

Tale applicativo offre la possibilità di effettuare una più efficace gestione e monitoraggio degli acquisti 

anche da parte del personale docente che può accertarsi in tempo reale dell’effettivo andamento 

istruttorio della propria pratica di acquisto. 

L’indirizzo dell’Amministrazione Centrale è quello di omogeneizzare ed uniformare le procedure e 

estendere l’utilizzo di tale applicativo a tutti i dipartimenti. 

Nel Dipartimento è stato testato da un docente con un riscontro favorevole. Pertanto a partire da 

gennaio 2021 entrerà in uso anche nel nostro dipartimento. 

Se qualcuno vuole può contattare la collega Renata Mastracca per eventualmente provarlo. 

2)   Approvazione verbale della seduta del 17 settembre 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 17 settembre u.s. relativamente alle 
delibere di competenza. 

 
3) Pratiche per la Didattica 
 

3.1 Cultori della materia 

3.1.1 Nomina cultori della materia per CdS della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali 

Il Il Presidente informa che è pervenuta per le vie brevi la richiesta di nomina a cultore della materia 
per i nominativi sotto riportati, in merito a tale nomina è indicato anche il parere espresso dal 
Consiglio dei Corsi di Studio interessati: 

• richiesta da parte della Dr.ssa Lucia Magnelli, RU SSD BIO/11 (Biologia molecolare) di 
nominare cultori della materia: 

- la Dr.ssa Sara Peri per gli insegnamenti relativi ai CdS in Scienze Biologiche, in Biologia 
Molecolare e Applicata e in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento - SSD BIO/11 
(Biologia molecolare) 



 

 

 

 

- il Dr. Alessio Biagioni per gli insegnamenti relativi ai CdS in Scienze Biologiche, in Biologia 
Molecolare e Applicata e in Biologia dell’Ambiente e del Comportamento - SSD BIO/11 
(Biologia molecolare) 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, del Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Molecolare e Applicata e del Corso di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del 
Comportamento ha espresso parere positivo nella seduta del 20 maggio u.s. 

E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto referente per il SSD BIO/11. 

Per i suddetti candidati a cultore della materia sono stati trasmessi i relativi CV ai componenti del 
Consiglio. 

 
Il Consiglio 

 
Visto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, del Corso di Laurea Magistrale 

in Biologia Molecolare e Applicata e del Corso di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del 
Comportamento del 20 maggio 2020; 
Visti i curricula vitae dei candidati a cultori della materia: Dr.ssa Sara Peri e Dr. Alessio Biagioni; 

 
esprime parere favorevole alle proposte pervenute per la nomina a cultore della materia della Dr.ssa 

Sara Peri e del Dr. Alessio Biagioni 

 
3.1.2 Nomina cultori della materia per CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Presidente informa che è pervenuta per le vie brevi la richiesta di nomina a cultore della materia 
per i nominativi sotto riportati, in merito a tale nomina è indicato anche il parere espresso dal 

Presidente del Consiglio del CdS interessato: 

• richiesta da parte della Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti, PA SSD BIO/1O (Biochimica) di 
nominare cultori della materia: 

- la Dr.ssa Marzia Vasarri per gli insegnamenti relativi al CdLM in Medicina e Chirurgia - 
SSD BIO/10 (Biochimica) 

- la Dr.ssa Erica Pranzini per gli insegnamenti relativi al CdLM in Medicina e Chirurgia - SSD 

BIO/10 (Biochimica) 

Il Prof. Domenico Prisco, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia, ha espresso per le vie brevi in data 18 c.m. parere positivo alla nomina delle candidate 
Vasarri e Pranzini, riservandosi di portare la loro nomina in approvazione a ratifica nella prima seduta 
utile del Consiglio del CdLM di Medicina e Chirurgia. 

E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto referente per i SSD BIO/10. 

Per i suddetti candidati a cultore della materia sono stati trasmessi i relativi CV ai componenti del 
Consiglio. 

 
 



 

 

 

 

Il Consiglio 
 
Visto il parere positivo, alla nomina dei candidati sopra indicati, espresso per le vie brevi in data 18 
c.m. dal Prof. Domenico Prisco, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia, con riserva di portare detta nomina in approvazione a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio del CdLM di Medicina e Chirurgia; 

Visti i curricula vitae dei candidati a cultori della materia: Dr.ssa Marzia Vasarri e Dr.ssa Erica Pranzini; 

esprime parere favorevole alle proposte pervenute per la nomina a cultore della materia della Dr.ssa 

Marzia Vasarri e della Dr.ssa Erica Pranzini. 
 
3.2 Parere su Convenzione tra ARPAT e UNIFI 
Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta per le vie brevi dalla Scuola di Scienze 
della Salute Umana, di esprimere un parere in merito alla Convenzione tra ARPAT - Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente della Toscana - e l’Università degli Studi di Firenze, avente lo scopo di instaurare 

un rapporto stabile di collaborazione finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento con esperti 
di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, dipendenti 
di ARPAT. L’esperto sarà individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento, al quale afferisce 
l’insegnamento oggetto del contratto, tale delibera sarà trasmessa al Rettore che provvederà alla 
stipula del contratto. Il contratto avrà la durata di un anno accademico e potrà essere rinnovato 
annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. In ogni caso dovranno essere 
garantite tutte le attività correlate all’anno accademico per il quale è stipulato il contratto. Inoltre 

sarà il Consiglio di Dipartimento a decidere se il contratto da stipulare debba essere a titolo gratuito 
o oneroso; nel caso sia a titolo oneroso, la copertura del costo del contratto, compresi gli oneri a 

carico del datore di lavoro, graverà sui fondi del Dipartimento. 
Il testo della Convenzione è stato trasmesso ai componenti del Consiglio. 
Il Consiglio deve esprimere un parere sulla convenzione in oggetto. 
 

Il Consiglio 

 
VISTO l’art. 23 c. 1 della legge 240/2010, nel quale è previsto che le Università, anche sulla base di 
specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, di cui all’art. 8 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 593/1993, possono stipulare contratti per 
attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; 

VISTO il Regolamento in materia di incarichi di insegnamento, adottato con Decreto rettorale 
512/2019 dall’Università degli Studi di Firenze, che all’art. 9 disciplina le modalità di conferimento 
diretto ai sensi dell’art. 23 c. 1 della legge 240/2010; 
VISTO che l’ARPAT rientra tra gli Enti previsti dall’art. 8 del DPCM 593/1993, sopra richiamato; 

VISTA la richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Scuola di Scienze della Salute Umana di esprimere 
un parere in merito alla Convenzione tra ARPAT e UniFi, avente lo scopo di instaurare un rapporto 
stabile di collaborazione finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento con esperti di alta 

qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, dipendenti di 
ARPAT; 
 
esprime parere positivo alla Convenzione in oggetto. 

 

 



 

 

 

 

3.3 Variazione Programmazione didattica CdS relativi a vari SSD per la Scuola SSU - a.a. 
2020/2021 

Il Presidente presenta al Consiglio le variazioni alla programmazione didattica a.a. 2020/2021, 
approvate il 27 ottobre u.s. dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana e pervenute per 
le vie brevi. Tali variazioni riguardano vari SSD di cui il Dipartimento è referente e sono sintetizzate 
nella tabella di seguito riportata: 

CdS Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Tot. 

CFU 
Doc. 

Ore 

Doc. 
Nome Cognome 

Tecniche di 
laboratorio 

Biomedico 

Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare 

Clinica 

BIO/12 2 2 24 Pamela Pinzani 

Tecniche di 
Radiologia 
Medica, per 
Immagini e 

radioterapia 

Tecniche di 
Diagnostica in 

Radiologia Generale - 
Senologia e 

Interventistica 

MED/36 3 1 12 Linda Calistri 

Medicina e 
Chirurgia 

 

Malattie del 
Metabolismo Osseo 

MED/13 1 1 12 Luisella Cianferotti 

Nello specifico: 
- per il SSD BIO/12 c’è stata una rimodulazione del carico didattico: l’insegnamento di Biochimica 
Clinica e Biologia Molecolare Clinica del CdS Tecniche di laboratorio Biomedico, anziché essere 
ripartito tra il Prof. La Marca e la Prof.ssa Pinzani (1 CFU a testa) sarà completamente coperto dalla 
Prof.ssa Pinzani per i totali 2 CFU pari a 24 ore; 
- per il SSD MED/36 la Dr.ssa Maria Elena Occhipinti (RTD dimissionaria dal 30/06/2020) è stata 

sostituita per la copertura dell’insegnamento di Tecniche di Diagnostica in Radiologia Generale - 
Senologia e Interventistica del CdS Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e radioterapia, dalla 
Dr.ssa Linda Calistri (1 CFU pari a 12 ore), gli altri 2 CFU dell’insegnamento in questione restano 
coperti dal Dr. Cosimo Nardi; 
- per il SSD MED/13 l’insegnamento di Malattie del Metabolismo Osseo del CdS in Medicina e 
Chirurgia è coperto dalla Dr.ssa Luisella Cianferotti in sostituzione della Prof.ssa Maria Luisa Brandi 
in pensionamento anticipato dal 1/11/2020. 

Tutto ciò premesso, 

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; 
Viste la Nota Rettorale prot n. 221783 del 28/11/2019, avente ad oggetto Offerta formativa A.A. 
2020/2021 – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica annuale dei Corsi 
di studio e la successiva Nota Rettorale prot n. 52241 del 31/03/2020, Offerta formativa A.A. 

2020/2021 – Differimento termini per la compilazione delle Banche Dati RAD e SUA-CdS; 



 

 

 

 

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Scuola di Scienze della Salute Umana che nel 
Consiglio del 27 ottobre u.s. ha approvato le variazioni alla programmazione didattica a.a. 
2020/2021, così come riportate in premessa; 

approva 
 

le variazioni alla programmazione didattica relative ai SSD BIO/12, MED/36 e MED/13 per i CdS 

coordinati della Scuola di Scienze della Salute Umana, come sintetizzate nella scheda riepilogativa 

sopra esposta. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 
 
3.4 Programmazione didattica Master di I livello in Incongruenza di genere nelle diverse 
fasi di sviluppo, a.a. 2020/2021 – Contratto di insegnamento a titolo gratuito per esperto 
di alta qualificazione (art. 23 c.1 legge 240/2010) 

 
Il Presidente informa i membri del Consiglio che con prot. n. 201197 del 23/11/2020 è pervenuta 
dal coordinatore del Master Prof.ssa Linda Vignozzi richiesta di procedere alla predisposizione del 
contratto a titolo gratuito ex art. 23 c.1 Legge 240/2010 per la Dr.ssa Alessandra Daphne Fisher, 
esperta di accertata alta qualificazione scientifica e professionale di cui allega cv; è richiesto anche 
l’inserimento della Dr.ssa Fisher come componente del Comitato Ordinatore del Master. Il Contratto 

a titolo gratuito riguarda l’insegnamento in Endocrinologia, Modulo: Basi biologiche dell’identità 
sessuale - SSD MED/13, all’interno del Master di I livello in Incongruenza di genere nelle diverse fasi 
di sviluppo, a.a. 2020/2021. 

 
Il Consiglio 

 
- PRESO ATTO dell’istruttoria; 

- VISTA la richiesta, trasmessa con protocollo n. 201197 del 23/11/2020 dalla Prof.ssa Linda 
Vignozzi, coordinatore del Master in “Incongruenza di genere nelle diverse fasi di sviluppo” e 
riguardante la predisposizione di contratto di insegnamento a titolo gratuito ex art. 23 c.1 
L.240/2010, per insegnamento in Endocrinologia, Modulo: Basi biologiche dell’identità sessuale - 
SSD MED/13, all’interno del Master stesso - a.a. 2020/2021, e l’inserimento della stessa Dr.ssa Fisher 
quale componente del Comitato Ordinatore; 
- VISTO il curriculum vitae presentato dalla Dr.ssa Alessandra Daphne Fisher, esperta di accertata 

alta qualificazione scientifica e professionale; 
- VISTO l’art. 23 c.1 Legge 240/2010; 
- VISTO il D.R. 167 del 22 febbraio 2011 Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi 
di Master universitari; 

approva all’unanimità: 
- la richiesta di contratto a titolo gratuito ex art. 23 c.1 L.240/2010 per la Dr.ssa Alessandra Daphne 

Fisher, riguardante l’insegnamento in Endocrinologia, Modulo: Basi biologiche dell’identità sessuale 
- SSD MED/13, all’interno del Master di I livello in “Incongruenza di genere nelle diverse fasi di 
sviluppo” per l’a.a. 2020/2021 
- e l’inserimento della Dr.ssa Fisher quale componente del Comitato Ordinatore del Master stesso. 
 
4) Autorizzazione svolgimento attività assistenziale Dottorandi XXXVI ciclo 

Il Presidente presenta al Consiglio l’estratto del verbale del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca 
in Scienze Biomediche del 19/11/2020, prot. n.198049 del 20/11/2020, nel quale è specificato che, 
come richiesto dalla circolare del Direttore Generale in data 1/8/2017, il Collegio dei Docenti 
stabilisce, tra gli ammessi al nuovo ciclo di Dottorato (XXXVI), l'elenco di coloro che possono svolgere 

attività clinico-assistenziale in funzione dei progetti di ricerca concordati con l'identificazione di SOD 



 

 

 

 

e DAI dove tali attività saranno svolte oltre al responsabile di tali attività. 
Elenco e informazioni saranno inviate all'Ufficio Dottorato e al Direttore del Dipartimento di afferenza 
del Dottorato per l'approvazione e successiva comunicazione ai direttori delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie interessate per il necessario nulla-osta. 
I Dottori di sotto elencati hanno presentato progetti di ricerca che richiedono la partecipazione ad 
attività clinico-assistenziali e che il Collegio Docenti ha autorizzato: 

 
 

 

DARIO NORELLO    

Progetto  Iponatremia nelle patologie endocrine e non-endocrine 

Resp. della ricerca  Prof. Alessandro Peri 

SOD   Endocrinologia 

   (Direttore Prof. Mario Maggi) 

DAI  MEDICO GERIATRICO 

   (Direttore Dott. Luciano Gabbani) 

tipologia  3 

    
 

 

ELISA SPATARO    

Progetto 

 Differenze sesso specifiche nella crescita fetale, 
nell’andamento cardiovascolare all’ipossia e negli outcome 

neonatali: studio longitudinale prospettico 

Resp. della ricerca  Prof. Felice Petraglia 

SOD   Ostetricia e Ginecologia 

   (Direttore Prof. Felice Petraglia) 

DAI  Materno Infantile 

   (Direttore Prof. Felice Petraglia) 

tipologia  3 

    
 

Il Consiglio 
 

- VISTA la circolare del Direttore Generale in data 1/8/2017, 
- VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Biomediche del 19/11/2020, 

 
 

approva all’unanimità l’autorizzazione a svolgere attività assistenziale presso le strutture indicate da 
parte dei seguenti dottorandi: Dr. Dario Norello e Dr.ssa Elisa Spataro. 
 

 
 
 



 

 

 

 

5) Attività di ricerca 

5.1 Erogazioni liberali 

5.1.1 Erogazione liberale ASA srl per attività di ricerca 

La società ASA srl ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di Euro 13.800,00 

(tredicimilaottocento/00) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito di “Biologia degli Stress 

Fisici” di cui è responsabile scientifico il Prof. Franco Fusi. 
L’elargizione è finalizzata all’erogazione di una borsa di ricerca dal titolo “Studi sul ruolo dei fattori 
fisici in processi biologici e biotecnologici e sui meccanismi d’azione delle terapie fisiche”, di cui è 
responsabile il Dr. Francesco Ranaldi e tutor la Dr.ssa Monica Monici. 

 
Il Consiglio 

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

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

pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione prevista per l’accettazione, 

viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) da destinarsi allo sviluppo della 
ricerca nell’ambito di “Biologia degli Stress Fisici” di cui è responsabile scientifico il Prof. Franco Fusi. 

5.1.2 Erogazione liberale Gedeon Richter per attività di ricerca 

La società Gedeon Richter ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di Euro 
10.000,00 (diecimila/00) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito della Procreazione 
Medicalmente Assistita sullo "Studio dell’ottimizzazione del trattamento farmacologico in donne con 
bassa riserva ovarica" di cui è responsabile scientifico è la Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia. 

Il Consiglio 

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

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

pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione prevista per l’accettazione, 

viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) da destinarsi allo sviluppo della ricerca 
nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita sullo "Studio dell’ottimizzazione del 
trattamento farmacologico in donne con bassa riserva ovarica" di cui è responsabile scientifico è la 
Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia. 



 

 

 

 

5.1.3 Trasferimento fondi Meyer per attività di ricerca 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha manifestato la propria disponibilità a trasferire Euro 
18.000,00 (diciottomila/00) da utilizzare in attività di ricerca innovative su malattie rare, nell’ambito 
del progetto di ricerca dal titolo E Rare 3 “Preparing for therapies in autosomal recessive ataxia”, di 
cui è Responsabile scientifico il Prof. Giancarlo La Marca. 

Il Consiglio 

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

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

pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione prevista per l’accettazione, 

viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

Il trasferimento di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) da utilizzare in attività di ricerca innovative su 
malattie rare, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo E Rare 3 “Preparing for therapies in 

autosomal recessive ataxia”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Giancarlo La Marca. 

5.1.4 Erogazione liberale A.I.S.I.C.C. Onlus per attività di ricerca 

L’Associazione Italiana per la Sindrome di Ipoventilazione Centrale Congenita Onlus ha manifestato 
la propria disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da 
destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca nell'ambito dello studio del ruolo dello stress 
ossidativo in CCHS, in particolare per: "Determinazione dei biomarcatori di stress ossidativo in urine 

di soggetti con sindrome da ipoventilazione centrale congenita (CCHS)", di cui è responsabile 
scientifico la Prof.ssa Donatella Degl'innocenti. 

Il Consiglio 
 

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

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

pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e la regolamentazione prevista per l’accettazione, 

viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da destinarsi al finanziamento di una borsa 

di ricerca nell'ambito dello studio del ruolo dello stress ossidativo in CCHS, in particolare per: 
"Determinazione dei biomarcatori di stress ossidativo in urine di soggetti con sindrome da 
ipoventilazione centrale congenita (CCHS)", di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Donatella 
Degl'innocenti. 

 



 

 

 

 

5.2 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca presentati in risposta a bandi di enti 
pubblici e privati 

5.2.1 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo Development of a Colorectal cAncer PredIcTor ALgorIthm based 
on Sex and obEsity-related factors 

Acronimo CAPITALIZE 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore WORLD CANCER RESEARCH FUND INTERNATIONAL (UK) 

Programma /Bando Investigator initiated grants 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato Università di Bari, Università di Bologna 

Finanziamento richiesto 250.000,00 

5.2.2 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo Harmonizing clinical care and research on adrenal tumors in 
European countries 

Acronimo HARMONISATION 

Durata (mesi) 48 

Ente Finanziatore Unione Europea - COST Association 

Programma /Bando Cost Action (azioni di networking) 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Partner/Partecipante 

Partenariato University of Zagabria (main proposer) 

Finanziamento richiesto 450.000,00 (erogato al main proposer) 

 



 

 

 

 

 5.2.3 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Alessandra Bigi (referente: Cristina Cecchi) 

Titolo Trodusquemine as a new therapeutic molecule for 
amyotrophic lateral sclerosis 

Acronimo  --- 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Ateneo – Fondazione CR Firenze 

Programma /Bando Bando Giovani ricercatori protagonisti 2020 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore/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. 

5.3 Approvazione della fattibilità dei progetti presentati nell’ambito del Programma PoC 
MISE ARNO 2020 per la valorizzazione di brevetti tramite il finanziamento di Progetti Proof 

of Concept (PoC) 

5.3.1 

Responsabile scientifico Anna Laurenzana (inventore) 

Titolo Imaging Foto Acustico e Termo Ablazione Laser di nano 

particelle d’oro caricate in progenitori Endoteliali nella 

diagnosi e terapia del melanoma 

Acronimo  FATALE 

Durata (mesi) 18 

Ente Finanziatore Ministero dello Sviluppo Economico + UNIFI 

Programma /Bando PoC MISE ARNO 2020  



 

 

 

 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto Costo totale progetto 40.000 euro: 70% finanziato dal Mise, 
30% quota residua dei costi ammissibili cofinanziata in parti 
uguale dall'Ateneo (Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico/CsaVRI) e dai Fondi di ricerca dell'inventore. 

 5.3.2 

Responsabile scientifico Elisabetta Meacci (inventore) 

Titolo MASSA MUSCOLARE: SALUTE E BENESSERE 

Acronimo A_ATROFI 

Durata (mesi) 18 

Ente Finanziatore Ministero dello Sviluppo Economico + UNIFI 

Programma /Bando PoC MISE ARNO 2020  

Anno 2020 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto Costo totale progetto 35.000 euro: 70% finanziato dal Mise, 
30% quota residua dei costi ammissibili cofinanziata in parti 

uguale dall'Ateneo (Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico/CsaVRI) e dai Fondi di ricerca dell'inventore. 

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. 

 

 



 

 

 

 

6) Attività negoziale 

 6.1 Accordo tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena 

Nell’ambito dello studio “DUCRO”, studio multicentrico realizzato in conformità al Decreto del 
Ministero della Salute 17 dicembre 2004 dal titolo: “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, nel Consiglio del 23 ottobre 2019 quello con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli 
Spedali Civili di Brescia e nel Consiglio del 17 settembre 2020 quello con l’Istituto Europeo di 
Oncologia S.r.l. (IRCCS) di Milano. 

Occorre adesso stipulare l’accordo tra il Dipartimento e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
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 dalla Dr.ssa Michela Maur, in qualità 
di Dirigente medico della l’U.O di Fase I Oncoematologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena 

-       Nessun contributo sarà versato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena; 

-       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 dell’Area Vasta Emilia Nord 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 28/07/2020.   

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. 

6.2 Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” e Fondazione AIRC per l’erogazione di borse di studio 

La Fondazione AIRC pubblica ogni anno bandi per l’assegnazione di borse di studio, che invitano i 
ricercatori a presentare le proprie candidature. I ricercatori assegnatari di borsa di studio sono 
selezionati ad esclusiva cura di AIRC, attraverso un severo processo di valutazione, basato su criteri 
esclusivamente meritocratici. Le candidature presentate ad AIRC sono valutate tramite il metodo 
internazionale del peer review (o valutazione da parte di pari): ogni candidatura è sottoposta al 
giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali 

revisori sono parte di un gruppo di quasi 600 esperti internazionali e/o sono membri del Comitato 
Tecnico Scientifico, scelti per la loro expertise in campo oncologico. 
Modalità di comunicazione degli assegnatari: AIRC invierà al Dipartimento entro la fine di ogni 
anno l’elenco dei borsisti assegnatari di borsa di studio per l’anno successivo. 
Modalità di erogazione del contributo: L’erogazione del contributo finanziario annuale da parte 
di AIRC avverrà con trasferimenti trimestrali anticipati (31.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09) delle somme 

necessarie al pagamento delle borse di studio da erogare nel trimestre successivo. 
I trasferimenti trimestrali anticipati saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. 

Modalità di erogazione della borsa di studio al ricercatore: Il Dipartimento si impegna ad 
erogare, con cadenza mensile, l’importo assegnato ai ricercatori selezionati da AIRC, al netto delle 
eventuali trattenute fiscali e contributive a carico del titolare della borsa di studio, provvedendo alla 
relativa certificazione dei compensi, in qualità di sostituto d’imposta. 
In funzione dell’importo messo a disposizione da AIRC, il Dipartimento concorderà con ciascun 

assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento fiscale più vantaggioso 
per quest’ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, 
assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con l’importo assegnato. 
Gli ulteriori oneri assicurativi restano a carico del Dipartimento. Qualora non fosse possibile applicare 
il regime di esenzione fiscale IRPEF e IRAP previsto per le borse di ricerca, AIRC metterà a 
disposizione, su espressa richiesta del Dipartimento, l’importo necessario al pagamento dell’IRAP. 
Durata: La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data dell’ultima 

sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovate mediante atto scritto tra le parti per un periodo di 
ulteriori cinque anni. 

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. 

 



 

 

 

 

6.3 Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Bioemdiche Sperimentali e e Cliniche “Mario 
Serio” e la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC)–AIRC per l’erogazione di 
borse di studio 

La Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC)-AIRC pubblica ogni anno bandi per 
l’assegnazione di borse di studio, che invitano i ricercatori a presentare le proprie candidature. I 
ricercatori assegnatari di borsa di studio sono selezionati ad esclusiva cura di FIRC-AIRC, attraverso 

un severo processo di valutazione, basato su criteri esclusivamente meritocratici. Le candidature 

presentate a FIRC-AIRC sono valutate tramite il metodo internazionale del peer review (o valutazione 
da parte di pari): ogni candidatura è sottoposta al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che 
non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di quasi 600 
esperti internazionali e/o sono membri del Comitato Tecnico Scientifico, scelti per la loro expertise 
in campo oncologico. 
Modalità di comunicazione degli assegnatari: FIRC-AIRC invierà al Dipartimento entro la fine di 

ogni anno l’elenco dei borsisti assegnatari di borsa di studio per l’anno successivo. 
Modalità di erogazione del contributo: L’erogazione del contributo finanziario annuale da parte 
di FIRC-AIRC avverrà con trasferimenti trimestrali anticipati (31.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09) delle 
somme necessarie al pagamento delle borse di studio da erogare nel trimestre successivo. 
I trasferimenti trimestrali anticipati saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. 
Modalità di erogazione della borsa di studio al ricercatore: Il Dipartimento si impegna ad 

erogare, con cadenza mensile, l’importo assegnato ai ricercatori selezionati da AIRC, al netto delle 
eventuali trattenute fiscali e contributive a carico del titolare della borsa di studio, provvedendo alla 
relativa certificazione dei compensi, in qualità di sostituto d’imposta. 

In funzione dell’importo messo a disposizione da FIRC-AIRC, il Dipartimento concorderà con ciascun 
assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento fiscale più vantaggioso 
per quest’ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, 
assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con l’importo assegnato. 

Gli ulteriori oneri assicurativi restano a carico del Dipartimento. Qualora non fosse possibile applicare 
il regime di esenzione fiscale IRPEF e IRAP previsto per le borse di ricerca, FIRC-AIRC metterà a 
disposizione, su espressa richiesta del Dipartimento, l’importo necessario al pagamento dell’IRAP. 
Durata: La presente convenzione ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data dell’ultima 
sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovate mediante atto scritto tra le parti per un periodo di 
ulteriori cinque anni. 

 

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. 

6.4 Emendamento n.2 alla Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Syneos Health 
UK Limited per la conduzione della sperimentazione clinica dal titolo “Studio In Aperto, A 



 

 

 

 

Braccio Singolo, Di Fase 2 Per Valutare L'efficacia E La Sicurezza Di Avapritinib (Blu-285), 
Un Inibitore Selettivo Della Tirosin Chinasi Kit Mutata, In Pazienti Con Mastocitosi 
Sistemica Avanzata” presso la SOD CRIMM Ematologia 

Promotore: Syneos Health UK Limited 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

Le Parti hanno stipulato il contratto in data 19 Luglio 2019 ed emendato in data 15 Giugno 2020. 
Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 
all'Emendamento n.2 in data 6 Ottobre 2020. 
La convenzione stipulata in data 19 Luglio 2019 prevedeva l’arruolamento presso il centro 
sperimentale dell’Azienda di circa 2 pazienti entro settembre 2019 (data stimata). 
In accordo con Art. 13 - Modifiche ed integrazioni, le Parti desiderano modificare lo specifico 
linguaggio e per cui concordano le seguenti modifiche alla Convenzione: 

Le tabelle del Budget di Sperimentazione all’Art. 4-Obbligazioni delle Parti sono rimosse nella loro 
interezza e sostituite con le Tabelle a seguire allegate alla presente con lo scopo di riflettere i costi 
rivisti in seguito al Protocollo versione 7.1 datato 21 Aprile 2020, tali costi saranno retroattivi alla 
data di approvazione del Protocollo Emendato da Parte del Comitato Etico e/o dell’Autorità 
Regolatoria in accordo con la normativa vigente. 

Trial Budget/Budget della Sperimentazione: 

  

Trial Subject Visits (inclusive of applicable 

overhead)1  /Visite dei soggetti partecipanti 
(incluse spese generali applicabili)1: : 

Visit 

Cost/Costo 
della Visita 

100% 

DMSC 

93.79% 

Azienda 

6.21% 

Screening -56 to -8/Screening dal giorno -56 al 
giorno -8 

EUR 
6,046.07 

EUR 
5,670.61 

EUR 
375.46 

Screening -7 to -1/Screening dal giorno -7 al giorno 
-1 

EUR 79.64 EUR 74.69 EUR 4.95 

Baseline C1D1/C1D1 al basale EUR 
1,451.82 

EUR 
1,361.66 

EUR 90.16 

C1D15 EUR 

1,802.28 

EUR 

1,690.36 

EUR 

111.92 

C2D1 EUR 

1,633.52 

EUR 

1,532.08 

EUR 

101.44 

C3D1 EUR 
4,432.04 

EUR 
4,156.81 

EUR 
275.23 

C5D1 EUR EUR EUR 97.73 



 

 

 

 

1,573.72 1,475.99 

C7D1 EUR 
4,300.94 

EUR 
4,033.85 

EUR 
267.09 

C9D1 EUR 
1,333.94 

EUR 
1,251.10 

EUR 82.84 

C11D1 EUR 

4,300.94 

EUR 

4,033.85 

EUR 

267.09 

C14D1 EUR 

1,442.62 

EUR 

1,353.03 

EUR 89.59 

C17D1 a EUR 
4,300.94 

EUR 
4,033.85 

EUR 
267.09 

C20D1 a EUR 
1,442.62 

EUR 
1,353.03 

EUR 89.59 

C23D1 a EUR 
4,284.84 

EUR 
4,018.75 

EUR 
266.09 

Day 1 of Every 6 Cycles after C20 (26, 32, 38, etc.) 
/Giorno 1 ogni 6 cicli dopo C20  (26, 32, 38, etc.) 

EUR 
1,426.52 

EUR 
1,337.93 

EUR 88.59 

D1 of every 3 6 Cycles after C23 (29, 35, 41, 
etc.)/Giorno 1 ogni 6 cicli dopo C23 (29, 35, 41, 

etc.) 

EUR 
4,210.38 

EUR 
3,948.92 

EUR 
261.46 

EOT 
14 days post last dose/Fine trattamento 

14 giorni dopo l’ultima dose 

EUR 981.81 EUR 
920.84 

EUR 60.97 

Safety F/U 
30 days post last dose /F/U di sicurezza 30 giorni 

dopo l'ultima dose 

EUR 123.91 EUR 
116.22 

EUR 7.69 

F/U for PD Every 6 months/F/U della PD Ogni 6 
mesib 

EUR 
3,926.62 

EUR 
3,682.77 

EUR 
243.84 

F/U for Overall Survival every 3 months/F/U per 
sopravvivenza globale ogni 3 mesi 

EUR 56.64 EUR 53.12 EUR 3.52 

Total Per Trial Subject Cost for all Completed 
Visits/Costo totale per soggetto della 
sperimentazione per tutte le visite 
completate: 

EUR 
49,151.81 

EUR 
46,099.48 

EUR 
3,052.33 

 



 

 

 

 

Additional Study Related Costs 
(inclusive of applicable overhead) 4 to be paid to 100% to DMSC/Costi aggiuntivi 

correlati allo studio 
(inclusivi delle spese generali applicabili) 4 da pagare al 100% a DMSC 

Peripheral Blood smear (local analysis)13/Striscio di sangue periferico (analisi 
locale)13 

EUR 46.00 

Blood sample venipuncture, prep and ship to central lab /Venipuntura, 
preparazione e spedizione dei campioni di sangue al laboratorio centrale 

EUR 36.80 

Blood sample for local platelet aggregation assay, for selected sites only 

6/Campione di sangue per il test locale di aggregazione piastrinica, solo per 
alcuni centri 6 

EUR 37.95 

PK blood collection for Intensive sampling for selected sites only (per time-
point)/Prelievo ematico per la PK per il campionamento intensivo, solo per 
alcuni centri (per punto temporale) 

EUR 47.15 

PK blood collection for Intensive sampling for selected sites only; prep and 

shipping to central lab (per visit)/Prelievo ematico per la PK per il 
campionamento intensivo, solo per alcuni centri; preparazione e spedizione 
al laboratorio centrale (per visita) 

EUR 36.80 

Blood sample for KIT D8 16V (local)/Campione di sangue per il KIT D8 16V 

(locale) 

EUR 1,537.61 

Bone marrow biopsy, aspirate, peripheral blood smear prep and shipping to 
central pathology lab 13/Biopsia e aspirato di midollo osseo, striscio di sangue 
periferico e spedizione al laboratorio patologico centrale 13 

EUR 61.47 

Skin assessment via standardized skin photographs including transfer of 
photos to central imaging lab - for patients with cutaneous 
mastocytosis/Valutazione cutanea tramite fotografie standardizzate della 
pelle, compreso il trasferimento delle foto al laboratorio centrale di 

diagnostica per immagini - per i pazienti con mastocitosi cutanea 

EUR 33.35 

Dry Ice per 20 lb. bag of dry ice /Ghiaccio secco per sacca da 9 kg di ghiaccio 

secco 

EUR 46.00 

PGIS at EOT if EOT is before or at Cycle 17 / PGIS a fine trattamento se questo 
avviene entro il Ciclo 17 

EUR 16.10 

EORTC QLQ-C30 at EOT if EOT is before or at Cycle 1713,d /EORTC QLQ-C30 a 

fine trattamento se questo avviene entro il Ciclo 17 13,d 

EUR 11.50 

Response per modified IWG-MRT-ECNM criteria (if repeated) /Risposta in 
base ai criteri IWG-MRT-ECNM modificati  (se ripetuti) 

EUR 29.90 

SM-AHN response (if repeated) /Risposta SM-AHN (se ripetuti) EUR 29.90 



 

 

 

 

Fee for dedicated Bone Marrow specimen collection & preparation 
technician/Onorario del tecnico addetto al prelievo e alla preparazione dei 

campioni di midollo osseo 

EUR 74.75 

    

Additional Study Related Costs 
(inclusive of applicable overhead)  to be paid to 100% to DMSC 4/ Costi aggiuntivi 

correlati allo studio 
(incluse spese generali applicabili) 4  da pagare al 100% a DMSC 

Site Start-up Costs (includes administrative, document preparation, staff 
training, and Protocol review)/Costi di avvio del centro (inclusi costi di 
amministrazione, preparazione documenti, formazione personale e revisione 

protocollo) 

EUR 1,189.10 

Data Entry 11 EUR 12.36 

    

Additional Study Related Costs 
(inclusive of applicable overhead) 4 to be paid to 100% to Azienda/ Costi aggiuntivi 

correlati allo studio 

(incluse spese generali applicabili) 4 da essere pagati al 100% all'Azienda 

Biopsy of other suspected or known areas of SM involvement  (central)/ 
Biopsia di altre aree sospette o note di coinvolgimento SM (centrale) 

EUR 98.90 

Bone marrow biopsy (collection)13/ Biopsia di midollo osseo (prelievo,13 EUR 507.15 

Bone marrow aspirate (collection)7,13/ Aspirato di midollo osseo (prelievo)7,13 EUR 526.70 

BM aspirate for cytogenetics (local analysis)13/ Aspirato di midollo osseo per 
la citogenetica (analisi locale)13 

EUR 1,345.50 

Bone marrow pathology (local analysis)13/Esame patologico del midollo osseo 

(analisi locale)13 

EUR 709.55 

DXA scan (local) every 12 weeks beginning with Cycle 35 8,14/Scansione DXA 
(locale) ogni 12 settimane a cominciare dal Ciclo 35 8,14 

EUR 278.30 

Serum pregnancy (β-hCG for WOCBP only) /Test di gravidanza sul siero (β-
hCG solo per donne in età fertile) 

EUR 23.00 

Urine pregnancy (WOCBP) /Test di gravidanza sulle urine (donne in età fertile) EUR 18.40 

Travel - Hotel per Night (Standard Double Room) 5,12/Viaggio - Hotel per notte 
(Camera doppia standard) 5,12 

EUR 186.00 

Travel - Total meal allowance for the Day per person 5,12/Viaggio - Indennità 

pasto totale per la giornata a persona 5,12 

EUR 44.00 



 

 

 

 

Travel - Airfare per person 5,12/ Viaggio - Biglietto aereo per persona 5,12 EUR 482.00 

Travel - Airport transfers 5,12/ 
Viaggi - Trasferimenti aeroportuali 5,12 

EUR 150.00 

Travel - Train 5,12/Viaggi -Treno5,12 EUR 270.00 

Travel - Ground transportation (car, taxi, local trains) 5,12/Viaggi - Trasporti 

via terra (auto, taxi, treni locali) 5,12 

EUR 133.00 

Travel - Gas allowance EUR 0.40 per KM 5,12/Viaggio - Indennità gas EUR 0,40 
per KM 5,12 

EUR 133.00 

   

 Additional Study Related Costs 
(inclusive of applicable overhead) 4  to be 
Splitted between Azienda and DSBSC/Costi 

aggiuntivi correlati allo studio 

(incluse spese generali applicabili) 4 da 
essere suddivisi tra Azienda e DSBSC 

Total/Totale 
100% 

DSBSC Azienda 

Brain imaging (local) - MRI head/brain with 

contrast/Diagnostica per immagini cerebrale 
(locale) - RM testa/encefalo con mezzo di contrasto  

c 

EUR 470.00 EUR 

300.00 

EUR 

170.00 

Brain imaging (local) - CT head/brain with 
contrast/Diagnostica per immagini cerebrale 

(locale) - RM testa/encefalo con mezzo di contrasto   
c 

EUR 790.05 EUR 
200.00 

EUR 
590.05 

Imaging of liver and spleen - CT (abdomen) 
without contrast /Diagnostica per immagini di 
fegato e milza - TC (addome) senza mezzo di 

contrasto c 

EUR 475.00 EUR 
380.00 

EUR 
95.00 

Imaging of liver and spleen - MRI (abdomen) 

without contrast /Diagnostica per immagini di 
fegato e milza - RM (addome) senza mezzo di 

contrasto  c 

EUR 755.00 EUR 

600.00 

EUR 

155.00 

 

Additional Study Related Costs 

(inclusive of applicable overhead) 4 to be paid to 100% to DSBSC/ Costi aggiuntivi 
correlati allo studio 

(incluse spese generali applicabili) 4  da pagare al 100% a DSBSC 



 

 

 

 

Transfer of Images of liver and spleen to central radiological lab13/ Trasferimento 

delle immagini di fegato e milza al laboratorio radiologico centrale13 

EUR 41.40 

Corrispettivo massimo a paziente: Il compenso massimo a paziente completato e valutabile sarà di 
€49.151,81 che deve essere suddiviso tra Azienda e il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo totale previsto per il Dipartimento per due 
pazienti, pari a € 3.042,80, rimane invariato. 

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. 

6.5 Emendamento n.3 alla Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Covance CAPS 
Ltd per la conduzione della sperimentazione clinica dal titolo “Studio di fase 2, in aperto, 
multicentrico teso a valutare l'efficacia e la sicurezza di INCB054828 in monoterapia in 
soggetti affetti da neoplasie mieloidi/linfoidi con riarrangiamento di FGFR1” presso la SOD 

di Ematologia 

Promotore: Covance CAPS Ltd 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

Le Parti hanno stipulato il contratto in data 24 Luglio 2017 ed emendato in data 15 Gennaio 2019 e 
30 Luglio 2019. 
Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 

all'Emendamento n.3 in data 27 Ottobre 2020. 
La convenzione stipulata in data 24 Luglio 2017 prevedeva l’arruolamento presso il centro 
sperimentale dell’Azienda di circa 5 pazienti entro fine Novembre 2018. 
Le Parti desiderano modificare la Convenzione in accordo con i termini e le condizioni descritte di 
seguito: 
A decorrere dalla Data di entrata in vigore dell’Emendamento l’articolo "4.1 b)" sarà modificato come 



 

 

 

 

segue: 

“b) A dare in comodato [UW1] d’uso gratuito all’Azienda, come regolato da contratto separato, 
che a tale titolo riceve ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e segg. del c.c., ai fini 
esclusivi della Sperimentazione, e per tutto il tempo necessario all’effettuazione della stessa, le 
seguenti apparecchiature: 

- Fujitsu Q702 tablet unitamente al pertinente materiale d’uso pure sotto specificato: 

del valore di €1013.80; 

- N. 150 Elettrodi compatibili [DT2] con Elettrocardiografo ELI 250C Mortara. 

L’Azienda si assume l’onere di provvedere alla custodia delle apparecchiature sopra elencate e del 
relativo materiale d’uso, che saranno coperte nell’ambito della polizza assicurativa aziendale contro 
il rischio di incendi ed altri connessi sull’uso delle apparecchiature nei riguardi del personale e dei 
pazienti. Il Promotore si impegna ad accollarsi le eventuali spese di manutenzione e riparazione di 
dette apparecchiature per l’uso riguardante la Sperimentazione. Al termine delle attività richiedenti 

l’utilizzo delle Apparecchiature o, comunque, al termine della Sperimentazione, il Promotore si farà 
carico di ritirare le apparecchiature sopra menzionate”. 

2. A decorrere dalla data dell’ultima approvazione etica dell'Autorità competente e dell’approvazione 

etica dell'Emendamento n. 5 del Protocollo per riflettere gli aggiornamenti dell'Emendamento del 
Protocollo n. 5 del 2 luglio 2020 ("Emendamento al Protocollo n. 5") e per correggere gli errori di 
battitura: 

i) Modificare l’Articolo "4.1 c)" e stabilire quanto segue: 

“c) Lo Sponsor, attraverso Covance, rimborserà all’Azienda: 

• Oneri fissi per spese di carattere generale: nella misura prevista dalla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 774 del 28/07/2015. 

• A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, per ogni paziente eleggibile 

e valutabile incluso e trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata la relativa 

CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida dal Promotore, gli importi sotto indicati, 

in base alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa).  Il Compenso massimo a paziente 

completato e valutabile sarà il 5 % ad es. sarà di € 886,95+ IVA (pari al 5% del totale a 

paziente) se applicabile 

VISITA/ VISIT COSTO TOTALE/PAZIENTE TOTAL 

FEE/PATIENT 

Screening € 2.187 

Cycle 1 Day 1 € 1.298 

Cycle 1 Day 8 € 1.032 



 

 

 

 

Cycle 1 Day 15 € 763 

Cycle 2 Day 1 € 804 

Subsequent Cycle(s) Day 1 € 804 

End of Treatment € 1.986 

Safety Follow-up € 701 
  

Disease Status Follow-up € 61 
  

Survival Follow-up € 61 
  

Long-Term Treatment Visit € 804 

Remote Telemedicine Visits € 133 

TOTAL PER PAZIENTE € 18.164 

  

Procedure Addizionali/Rimborso Visita 

Additional Procedure/Visit 
Reimbursement 
  

Costo/Cost 

Screen Failure       € 2.187 

  

 Sarà rimborsato per un massimo di 
cinque (5) Screen failure. 
Successivamente, beneficiario sarà 
rimborsato per altri cinque screenig 

failure (5) per ogni uno (1) paziente 
valutabile  arruolato in conformità al 
Protocollo. 

Reimbursement will be made for a 
maximum of five (5) Screen Failures. 
Thereafter, Payee will be reimbursed 
for an additional five (5) Screen 

Failures for every one (1) Evaluable 
Subject enrolled in accordance with the 
Protocol. 

  

Procedure Total Cost 
(including overhead) 

MPN-SAF/EORTC QLQ-C30 € 34 

Eye Examination € 403 



 

 

 

 

Central Lab Specimen(s) Preparation: Includes 
Preparation of Specimen(s) for Central Lab 

Shipment (Includes PK, Correlative Plasma 
Sample, Correlative Whole Blood Sample for 
RNA, Correlative Whole Blood for DNA and 
Epigenetics (per specimen) 

€ 21 

Coagulation Panel € 50 

Tumor imaging, positron emission tomography 
(PET) with concurrently acquired computed 
tomography (CT) for attenuation correction and 
anatomical localization; whole body: Includes 

Interpretation & Report 

€ 2.439 

Urinalysis € 10 

Serum Pregnancy Test (for all females of 
childbearing potential) 

€ 24 

Urine Pregnancy Test (for all females of 
childbearing potential) 

€ 19 

Serum Chemistries, in case subject comes to 
site for laboratory assessments during 
telemedicine visit 

€ 241 

Hematology,  in case subject comes to site for 
laboratory assessments during telemedicine 
visit 

€ 23 

Lipid Panel,  in case subject comes to site for 

laboratory assessments during telemedicine 
visit 

€ 61 

Endocrine Panel,  in case subject comes to site 
for laboratory assessments during telemedicine 

visit 

€ 74 

Archival Bone Marrow Biopsy; Preparation of 25 
slides and Preparation for Shipment 

€ 122 

CT Scan Full Body with Contrast including 
interpretation and report 

€ 994 

Ultrasonic guidance for needle placement (e.g. 

biopsy, aspiration injection, localization device), 
imaging supervision and interpretation 

€ 282 

Fluoroscopic guidance for needle placement 
(e.g. biopsy, aspiration, injection, localization 

€ 148 



 

 

 

 

device) 

Computed tomography guidance for needle 
placement (e.g. biopsy, aspiration, injection, 
localization device), radiological supervision and 
interpretation 

€ 580 
·                           (200 euro a Azienda 
Ospedaliera e 380 euro al Dipartimento - Prof. 
Stefano Colagrande (MRI/TAC): Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

"Mario Serio”) 

Magnetic resonance guidance for needle 
placement (e.g. for biopsy, needle aspiration, 
injection, or placement of localization device) 
radiological supervision and interpretation 

€ 832 
·                           (232 euro a Azienda 
Ospedaliera  e  600 euro al Dipartimento - Prof. 
Stefano  Colagrande (MRI/TAC): Dipartimento 

di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
"Mario Serio”) 
  

Bone marrow biopsy by trocar needle with 

ancillary costs including biopsy handling, 
supplies, coordinator and physician fee, daily 
facility 

€ 585 

(301 euro a Azienda Ospedaliera e 284 euro al 
Dipartimento – Prof Vannucchi) 

Bone Marrow Aspiration € 166 

Lymph Node Biopsy € 667 

Direct Bilirubin € 7 

HBV-DNA € 74 

Level 4 Pathology (for local biopsies/aspirates, 
to be added to clinical charge) 

€ 160 

Cytogenetic Analysis € 516 

RNA, Quantification, Hepatitis C € 107 

Disease Status Follow-up, Every 9 Weeks - 

Study Coordinator Fee 

€ 88 

Survival E-mail/Telephone Call (including Post-
Transplant Follow-up) 

€ 61 

Remote Telemedicine Visits € 133 

Long-Term Treatment Visit € 804 

ii) Modificare la clausola "4.1 c)" e stabilire quanto segue: 

d)  A corrispondere al Dipartimento l’importo di euro 17.255,8 
(diciasettemiladuecentocinquantacinque/80) per ciascun paziente (pari al 95% del 



 

 

 

 

totale a paziente) in quanto lo Sperimentatore principale afferisce al Dipartimento e 
svolge l’attività di sperimentazione anche avvalendosi dei locali e degli strumenti del 
Dipartimento, nonché anche nell’ambito della propria attività di ricercatore 
universitario. 

iii) Modificare l'Allegato B alla Convenzione per riflettere le modifiche dovute a detto 
emendamento al Protocollo n. 5 come segue: 

- Modifica del titolo dell’Esame Oculistico e chiarimento su quali procedure devono essere 
eseguite, 

- Modifica del titolo dell'Esame del midollo osseo per chiarire la biopsia e l'aspirazione, 

- Inclusione della CT Scan sotto la valutazione EMD, 

- Inclusione dell’Analisi Citogenetica in Stato di Malattia, 

- Aggiunta della Visita di Trattamento a lungo termine, 

- Aggiunta della visita di Follow-up post-trapianto tramite e-mail / telefonata, 

- Aggiunta della Visita di Telemedicina, 

- Aggiunta di alcune procedure di Laboratorio sotto la categoria delle condizionali (fatturabili). 

Corrispettivo massimo a paziente: Il compenso massimo a paziente completato e valutabile sarà di 
€18.164,00 che deve essere suddiviso tra Azienda e Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo totale previsto per il Dipartimento per cinque 
pazienti, pari a € 4.900,00, rimane invariato. 

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’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena nell'ambito dello studio “Studio di fase II randomizzato sulla radioterapia 



 

 

 

 

stereotassica ablative in pazienti con carcinoma prostatico oligometastatico resistente 
alla castrazione (studio ARTO) numero EudraCT: 2016-005284-13. 

Nell’ambito dello Studio ARTO, Studio clinico farmacologico multicentrico - no profit ai sensi del del 
DM del 17/12/2004, di cui è Responsabile il Prof. Lorenzo Livi e Centro Coordinatore la SOD 
Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, devono essere sottoscritti accordi non 
economici per la conduzione e l’esecuzione dello studio clinico con i centri partecipanti allo studio 

presso i quali vengono arruolati i pazienti. 

I Centri previsti sono in numero totale di 11 e sono già stati sottoscritti accordi con gli Spedali Civili 
di Brescia, il Policlinico Tor Vergata, l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Verona e l’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano. 

I pazienti di cui si prevede l’arruolamento presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sono 
n.12 pazienti. L’arruolamento dei pazienti presso i vari centri partecipanti all’indagine è di tipo 
competitivo, con un tetto massimo di 174 pazienti arruolati globalmente. 

Lo sperimentatore principale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, responsabile 
della esecuzione della sperimentazione, è il Dr. Alessio Bruni, medico della S. C. di Radioterapia. 

Il Dipartimento, in quanto promotore dello Studio, ha stipulato una copertura assicurativa con la 
Compagnia Lloyd’s 1218 Newline, per eventuali danni derivanti da questo studio in accordo alla 

vigente normativa (polizza numero A1201845768). I massimali previsti dal certificato assicurativo 
sono di € 7.500.000,00 per il protocollo e € 1.000.000,00 per il paziente. 

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Emilia Nord si è espresso favorevolmente in data 2 Luglio 2019. 

Nessun contributo sarà versato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 

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. 

6.7 Emendamento n.2 alla Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università degli Studi di 
Firenze e la Società IQVIA RDS Switzerland Sàrl concernente condizioni e procedure per 
l’esecuzione dello Studio Osservazionale “Un registro internazionale, multicentrico, 
prospettico, non-interventistico per i pazienti con ipofosfatemia legata all’X (XLH)” Presso 
la SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo 

Promotore: IQVIA RDS Switzerland Sàrl 



 

 

 

 

 Responsabile della Sperimentazione: Prof.ssa Maria Luisa Brandi 

 Le Parti hanno stipulato il contratto in data 15 Maggio 2018 ed emendato in data 7 Novembre 2019. 

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 
all'Emendamento n.2 in data 27 Ottobre 2020. 

Le Parti desiderano modificare la Convenzione in accordo con i termini e le condizioni descritte di 

seguito: 

Con efficacia a partire dal 1 novembre 2020 la Dott.ssa Laura Masi sostituirà la Prof.ssa Maria Luisa 
Brandi come Sperimentatore principale in virtù della Convenzione e ne assumerà tutte le 
responsabilità di Prof.ssa Maria Luisa Brandi previste dalla Convenzione. 

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 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università degli Studi di Firenze e IRCCS Ospedale 

Policlinico San Martino per l’avvio dello Studio osservazionale dal titolo "Studio 
osservazionale prospettico sulla preservazione della fertilità nelle pazienti giovani con 
patologia oncologica: PREFER (PREgnacy and FERtility)” presso la SOD di Radioterapia 

Promotore: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso parere favorevole all’esecuzione della 
sperimentazione nella seduta del 27/10/2020. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della 
normativa vigente e dei regolamenti interni. 
Pazienti coinvolti: La dimensione del campione non può essere stabilita a priori: potranno entrare a 
fare parte dello studio tutte le pazienti che soddisfano i criteri di eleggibilità.  
Corrispettivo per il Dipartimento: non è previsto alcun compenso 
 

 
 



 

 

 

 

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 del contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore 

per le necessarie procedure. 

6.9 Emendamento n.1 alla Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università degli Studi di 
Firenze e Takeda Pharmaceuticals International AG per la conduzione dello studio 
osservazionale “PARADIGHM (Miglioramento delle conoscenze mediche 
sull'Ipoparatiroidismo): un registro per pazienti affetti da ipoparatiroidismo cronico” 

Promotore: Takeda Pharmaceuticals International AG 

Responsabile della Sperimentazione: Prof.ssa Maria Luisa Brandi 

 Le Parti hanno stipulato il contratto in data 2 settembre 2019. 
 Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 
all'Emendamento n.1 in data 27 Ottobre 2020. 
Le Parti desiderano modificare la Convenzione in accordo con i termini e le condizioni descritte di 

seguito: 

1.   Lo Sperimentatore attuale, Prof.ssa Maria Luisa Brandi, sarà sostituita dalla Dott.ssa Laura Masi. 
Tutti i riferimenti alla Prof.ssa Maria Luisa Brandi nella Convenzione, fin d’ora saranno da considerarsi 
come riferimento al Sostituto Sperimentatore. Con la sottoscrizione del presente Emendamento n. 
1, il Sostituto Sperimentatore conferma di aver ricevuto una copia della Convenzione e accetta di 
essere vincolata ai relativi termini e condizioni e di agire in qualità di Sperimentatore, assumendosi 
tutti gli obblighi e le responsabilità dello Sperimentatore come indicato nella Convenzione.  

2. L’Articolo 3 della Convenzione sarà modificato per rispecchiare un aumento nel numero di pazienti 
da arruolare presso l’Azienda da sei (6) a venti (20). 

Corrispettivo per il Dipartimento: il corrispettivo rimane invariato 

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. 

6.10 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e AbbVie S.r.l. per la 
conduzione della sperimentazione clinica su medicinali Prot. M16-109 “Studio Clinico in 
Aperto di Fase 2 per Valutare la Tollerabilità e l’Efficacia di Navitoclax da Solo o in 

Combinazione con Ruxolitinib in Soggetti affetti da Mielofibrosi" PRESSO LA SOD di 
Ematologia 

Promotore: AbbVie S.r.l. 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Responsabile della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

Il contratto era stato approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 

comunicazione del parere positivo del Comitato Etico. 
In data 30/11/2020 AbbVie ha inviato al Dipartimento il verbale con il parere positivo del Comitato 
Etico, espresso nella seduta del 10/11/2020.  

Pazienti coinvolti: la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei pazienti, è prevista da 
parte dell’Azienda l’inclusione di circa 6 soggetti, con il limite del numero massimo di 164 pazienti 
candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti da AbbVie. 

Comodato d’uso:  AbbVie 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 in appresso, unitamente al 
pertinente materiale d’uso: 

- n. 1 termometro, per tutta la durata dello Studio ed esclusivamente ai fini della sua esecuzione, da 

svolgersi presso la U.O.C. di Ematologia con Trapianto; 

- n. 6 ePro Device, per tutta la durata dello Studio ed esclusivamente ai fini della sua esecuzione, da 
svolgersi presso la U.O.C. di Ematologia con Trapianto 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e 
completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, 
comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della presente Sperimentazione 
e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad €  25.215,00 + IVA per 
paziente partecipante al braccio di trattamento “Cohort 1b and Cohort 3” ed  € 23.905,00 + IVA per 
paziente partecipante al braccio di trattamento “Cohort 2”. 

Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere a copertura delle spese generali per un importo per 



 

 

 

 

paziente partecipante al braccio di trattamento “Cohort 1b and Cohort 3” pari a € 11.908,80 + IVA 
all’Azienda (alcune voci – gli esami extra-routinari e quelli non -routinari aggiuntivi - sono attribuite 
all’Azienda in via esclusiva le rimanenti nella misura del 5%), e per un importo per paziente pari a € 
13.306,20 +  IVA al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (dedotte  le voci – gli esami 
extra-routinari e quelli non -routinari aggiuntivi - attribuite all’Azienda in via esclusiva, l’ECG è 
corrisposto esclusivamente al Dipartimento e le rimanenti voci sono attribuite al Dipartimento nella 

misura del 95%), e per paziente partecipante al braccio di trattamento “Cohort 2” un importo pari a 
€ 11.712,20  all’Azienda ed € 12.192,80 al Dipartimento. 

Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC quanto segue per le attività 
svolte dal Prof. Stefano Colagrande: 

• € 380,00 + I.V.A. per ciascuna TAC (addominale) senza contrasto 
• € 600,00 + I.V.A. per ciascuna RMN (addominale) senza contrasto 

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 980,00 + IVA 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 5.880,00 + 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 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. 

6.11 Convenzione tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
dell’Università degli Studi di Firenze e Takeda Italia S.p.A per la conduzione dello studio 

no profit “In vitro effects of PTH (1-84) on mineralization process and myogenesis of 
primary cell cultures” 

Promotore: Takeda Italia S.p.A 

Responsabile della sperimentazione: Dott.ssa Teresa Iantomasi 

La convenzione dello Studio in oggetto era stata approvata dal Consiglio di Dipartimento del 21 
Febbraio 2020 ma si ritiene necessario portarla di nuovo in approvazione per i seguenti motivi: 

1.    Passaggio da Shire International GmbH a Takeda Italia S.p.A. come soggetto finanziatore 
dello Studio 



 

 

 

 

2.  Dal 01/11/2020 la Prof.ssa Maria Luisa Brandi è collocata a riposo per pensionamento e 
la responsabilità del progetto è trasferita alla Dott.ssa Teresa Iantomasi, come da 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2020. 

Il  Dipartimento assicura che, per lo studio in oggetto, sarà applicato il protocollo dal titolo “CaSR 
Biomedicine: CaSR come bersaglio nelle cellule muscolari scheletriche umane per ritardare lo 
sviluppo della sarcopenia, approvato dal CCE con numero identificativo BIO 16.022, il quale prevede 

a pag.14 del paragrafo intitolato “Utilizzo dei campioni biologici” che: “I campioni biologici di tessuto 

muscolare scheletrico e di tessuto adiposo verranno utilizzati per ottenere linee primarie che saranno 
impiegate esclusivamente a scopo di ricerca per le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico”, e 
che, pertanto, autorizza ad utilizzare i campioni biologici e linee primarie ottenute nello studio CaSR 
Biomedicine, anche per studi quali il progetto in oggetto dal titolo “In vitro effects of PTH (1-84) on 
mineralization process and myogenesis of primary cell cultures”. 

Corrispettivo: il Dipartimento ha richiesto a TAKEDA un finanziamento di € 92.000,00 
(novantaduemila,00 euro) da erogare come segue: 

(a) un primo pagamento per un importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00 euro) sarà 
effettuato entro sessanta (60) giorni dalla firma della presente convenzione da entrambe le 
parti; 

 (b) un secondo pagamento per un importo di € 32.000,00 (trentaduemila,00 euro) sarà 
effettuato entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di una conferma scritta da parte di 

Takeda fornita dall’INVESTIGATORE del completamento della fase di allestimento dei 
materiali e delle colture cellulari per l’effettuazione dello Studio; 

(c) un terzo pagamento per un importo di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento,00 euro) 
sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di una conferma scritta da parte di 
Takeda fornita dall’INVESTIGATORE dell’analisi ad interim dello studio. 

(d) un pagamento finale per un importo di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento,00 euro) 
sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di una conferma scritta da parte di 
Takeda fornita dall’INVESTIGATORE dell’analisi finale dello studio. 

In riferimento alla ripartizione del compenso, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 
21 febbraio 2020 era stato stabilito che la Prof.ssa Brandi avrebbe preso il 20% della quota 
e il Dipartimento l’80%. A seguito del cambio dello Sperimentatore Principale, il Dipartimento 

prenderà il 100% del compenso. 

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. 
 

6.12 Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e la Società MimeTech S.r.l. per una ricerca 

avente il seguente oggetto: “Monitoraggio Terapeutico in Studi Clinici Di Fase I e II di MT-8, 
Mimetico delle Neurotrofine, mediante Lc-Ms in Diluizione Isotopica”. 

 Committente: MimeTech S.r.l. 

 Responsabile scientifico della ricerca: Prof. Federico Cozzolino 

Oggetto della convenzione: il Dipartimento svolgerà per conto del Committente una ricerca avente 
il seguente oggetto: “Monitoraggio Terapeutico in Studi Clinici Di Fase I e II di MT-8, Mimetico delle 

Neurotrofine, mediante Lc-Ms in Diluizione Isotopica”. Le Parti concordano che una parte del 
corrispettivo della convenzione sarà utilizzato per l’istituzione di una borsa di studio per l’importo di 
euro 19.367,00. 

Durata della convenzione: La ricerca avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula 

del presente atto, rinnovabile tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti. 

Corrispettivo: Per lo svolgimento della ricerca il Committente corrisponderà al Dipartimento la 

somma di Euro 23.000,00 + IVA. 

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione dal Committente alla stipula del presente atto entro 
10 giorni dal ricevimento di fattura elettronica. 
Le parti concordano che a conclusione della ricerca, verrà consegnata al Committente una relazione 
finale riportante i risultati ottenuti. 

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. 

 

 



 

 

 

 

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

7.1 La Prof.ssa Pamela Pinzani 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: “Analisi mutazionale 
mediante NGS del DNA libero circolante nel plasma di pazienti affetti da carcinoma polmonare 

nell’ambito del progetto CORELAB” 
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: "New prediCtive biOmaRkers of activity and Efficacy of immune check 

point inhibitors in advanced non small cell Lung cArcinoma (NSCLC)", Acronimo CORELAB - CUP 

C44I18003190002 - Bando Ricerca Salute 2018, finanziato dalla Regione Toscana. 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Pamela Pinzani 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 01.02.2021  

Requisiti richiesti: 1. laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento o laurea specialistica o 

laurea magistrale preferibilmente in Scienze Biologiche; 
2. dottorato di ricerca 
3. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti le competenze in biologia molecolare, in 
particolare nelle tecniche di next generation sequencing e nell’analisi di acidi nucleici circolanti nel 
plasma, nonché nello studio delle cellule tumorali circolanti in pazienti oncologici (saranno 
considerati titoli preferenziali le esperienze professionali maturate in settori analoghi); 
4. ottima conoscenza della lingua inglese 

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. 
 
7.2 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Elisabetta Rovida, responsabile scientifico del progetto, è 
chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. Dimitri Papini per 
il progetto “Ruolo di ERK5 nella sopravvivenza e nella senescenza di cellule di melanoma”. Il rinnovo 
della borsa, per altri 6 mesi, dal 01.12.2020 al 31.08.2021, per un importo pari a € 9.000,00 al lordo 
di ogni onere, graverà su fondi AIRC2018 (ROVAIRC18). 

Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva all’unanimità. 

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

attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/02/2021: 
 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 01.02.2021 

Titolo dell’assegno 
Ruolo del lattato stromale nell’acquisizione del potenziale 

metastatico indotto da deposizione di collageno in un 
modello di carcinoma prostatico 

Settore disciplinare BIO/10 



 

 

 

 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

PAOLA CHIARUGI, PO BIO/10 
 

Requisiti di ammissione 

Laurea:  
- N.O. LM-6 Biologia ed equiparate specialistiche e V.O. 
- o N.O. LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche ed equiparate specialistiche e V.O. 
- o N.O. LM-13 Farmacia e farmacia industriale ed equiparate 

specialistiche e V.O. 
- o N.O. LM-41 Medicina e Chirurgia ed equiparate 

specialistiche e V.O. 
- o N.O. LM-54 Scienze Chimiche e V.O. 
- Conoscenza lingua inglese. 

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 

 MIUR-PRIN2017 

 

data, ora e luogo del 
colloquio  

12/01/2021 ore 09:30 presso il Dip. Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
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. 

7.4 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno assistenziale tipologia 3 con decorrenza 01/02/2021: 

 Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 01.02.2021 

Titolo dell’assegno Micro-RNA (miRNA) circolante e stato mutazionale di AND 
AR-V7 in pazienti affetti da carcinoma della prostata 

resistente alla castrazione (mCRPC) e correlazione con 
features radiomiche in RM 

Settore disciplinare MED/36 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Lorenzo Livi, PO MED/36 
  



 

 

 

 

Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti Lauree 

Specialistiche/Magistrali N.O. 
Specializzazione in Radioterapia 

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 

CISM 

data, ora e luogo del colloquio 11 gennaio 2021 ore 11.00 
Radioterapia Padiglione 11 AOUC C 
Stanza Riunioni 1 piano 

   
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. 

7.5 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/02/2021: 

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 01.02.2021 

Titolo dell’assegno Micro-RNA (miRNA) circolante e stato mutazionale di AND 
AR-V7 in pazienti affetti da carcinoma della prostata 
resistente alla castrazione (mCRPC) e correlazione con 

features radiomiche in RM 

Settore disciplinare MED/36 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Lorenzo Livi, PO MED/36 
  

Requisiti di ammissione Laurea specialistica/magistrale in Biologia 
Dottorato di ricerca 

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 

 CISM 

data, ora e luogo del colloquio 11 gennaio 2021 ore 12.00 
Radioterapia Padiglione 11 AOUC C 
Stanza Riunioni 1 piano 

 

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. 

 
7.6 Il Prof. Francesco Ranaldi 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: Studi sul ruolo dei 
fattori fisici in processi biologici e biotecnologici e sui meccanismi d’azione delle terapie fisiche” 
Importo € 13.800,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista previste 

dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi Elargizione liberale da ASA srl a favore del Lab. Cong. Di Biologia degli 

Stress Fisici  

Assegnatario responsabile: Prof. Francesco Ranaldi 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 01.03.2021  

Requisiti richiesti: Laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche 
Esperienza nell’uso di sorgenti di campi elettromagnetici e sorgenti laser. Conoscenza di modelli 
per la simulazione di condizioni di micro- ed ipergravità. Conoscenze di microbiologia. 
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. 

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

attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/02/2021: 
 

Tipologia dell’assegno  A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 01.02.2021 

Titolo dell’assegno 
Estrazione, analisi biofisica/biochimica e valutazione della 
tossicità di biomarcatori del liquido cerebrospinale (CSF) di 
pazienti affetti da malattia di Alzheimer (AD) 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Fabrizio Chiti, PO BIO/10 
 



 

 

 

 

Requisiti di ammissione 

- Laurea VO in Chimica, Biologia o Biotecnologie o 
corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali NO 
 
- Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento 
della 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 

 Progetto PRAMA finanziato Bando Regione FAS salute 2018 

data, ora e luogo del 
colloquio  

11 Gennaio 2021, ore 10.00 Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche, Sezione di Scienze 
Biochimiche, viale Morgagni 50, Firenze 
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 Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa 
Serena Martinelli per il progetto “SDHB-related metastatic paraganglioma: search for the cure”. Il 
rinnovo della borsa, per altri 12 mesi, dal 07.01.2021 al 06.01.2022, per un importo pari a € 

19.367,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi MAGGIANDRO19BIS e PARADIFFERENCE. 
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva all’unanimità. 

 

8) Pratiche del personale 

8.1 Frequentatori Volontari 

8.1.1 Richiesta presentata dalla Dr.ssa Anna Laurenzana di autorizzazione alla frequenza il Prof. 
Tommaso Del Rosso del proprio laboratorio di ricerca presso il Dipartimento SBSC - Sezione di 
Patologia - in qualità di ospite dal giorno 25.11.2020 al giorno 23.12.2020, per poter assistere alle 
ricerche su “utilizzo di nanoparticelle per la terapia angiogenetica”, la frequenza si svolgerà sotto la 
responsabilità della Dott.ssa Laurenzana e della Dott.ssa Margheri 

Il Prof. Tommaso Del Rosso non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a 
presentarla prima dell’inizio della frequenza. 

8.1.2  Richiesta presentata dal Prof. Lorenzo Livi di autorizzazione alla frequenza la Dott.ssa Carlotta 



 

 

 

 

Becherini del laboratorio di ricerca di Radioterapia presso il Dipartimento SBSC - Sezione Clinico 
Diagnostica - in qualità di ospite dal giorno 1.12.2020 al giorno 28.2.2021, per poter assistere alle 
ricerche su “espressione di mRNA nel carcinoma della prostata metastatico e nei sarcomi”, la 
frequenza si svolgerà sotto la responsabilità della Prof.ssa Monica Mangoni e della Dott.ssa Giulia 
Salvatore 

La Dott.ssa Carlotta Becherini non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a 

presentarla prima dell’inizio della frequenza. 

8.1.3  Richiesta presentata dal Prof. Lorenzo Livi di autorizzazione alla frequenza la Dott.ssa 
Costanza Santini del laboratorio di ricerca di Radioterapia presso il Dipartimento SBSC - Sezione 
Clinico Diagnostica - in qualità di ospite dal giorno 1.12.2020 al giorno 28.2.2021, per poter assistere 
alle ricerche su “espressione di mRNA nel carcinoma della prostata metastatico e nei sarcomi”, la 
frequenza si svolgerà sotto la responsabilità della Prof.ssa Monica Mangoni e della Dott.ssa Giulia 
Salvatore 

La Dott.ssa Costanza Santini non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a 
presentarla prima dell’inizio della frequenza. 

8.1.4 Richiesta presentata dal Prof. Lorenzo Livi di autorizzazione alla frequenza il Dott. Mauro Loi 
del laboratorio di ricerca di Radioterapia presso il Dipartimento SBSC - Sezione Clinico Diagnostica - 
in qualità di ospite dal giorno 1.12.2020 al giorno 28.2.2021, per poter assistere alle ricerche su 

“espressione di mRNA nel carcinoma della prostata metastatico e nei sarcomi”, la frequenza si 

svolgerà sotto la responsabilità della Prof.ssa Monica Mangoni e della Dott.ssa Giulia Salvatore 

Il Dott. Mauro Loi non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a presentarla 
prima dell’inizio della frequenza. 

8.1.5 Richiesta presentata dal Prof. Andrea Galli di autorizzazione alla frequenza la Dott.ssa Micol 
Rugi del laboratorio di ricerca di Gastroenterologia presso il Dipartimento SBSC - Sezione 
Fisiopatologia Clinica - in qualità di ospite dal giorno 02.12.2020 al giorno 31.12.2020, per poter 
assistere alle ricerche su “su isolamento di cellule di tumore del pancreas, analisi di espressione 

genica in campioni primari e in cellule stabilizzate”, la frequenza si svolgerà sotto la responsabilità 
del Prof. Andrea Galli  e del Dott. Simone Polvani. 

La Dott. ssa Micol Rugi ha già stipulato idonea polizza assicurativa.  

8.1.6 Richiesta presentata dal Prof. Fabrizio Chiti di autorizzazione alla frequenza la  Dr.ssa Giulia 
Fani del laboratorio del Prof. Chiti presso il Dipartimento SBSC - Sezione Biochimica - in qualità di 
ospite dal giorno 2.12.2020 al giorno 31.12.2020, per poter assistere alle ricerche su misfolding ed 
aggregazione proteica sotto la responsabilità dello stesso prof. Chiti. 

La dott,ssa Giulia Fani non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a 
presentarla prima dell’inizio della frequenza. 

8.1.7  Richiesta presentata dal Prof. Lorenzo Livi di autorizzazione alla frequenza il Dott. Ssa Bettazzi 
Beatrice  del laboratorio di ricerca di Radioterapia presso il Dipartimento SBSC - Sezione Clinico 
Diagnostica - in qualità di ospite dal giorno 1.12.2020 al giorno 01.06.2021, per poter assistere alle 
ricerche su “ la total skin electron beam irradiation a bassa dose seguita da bexarotene di 

mantenimento nel trattamento della micosi fungoide”, la frequenza si svolgerà sotto la responsabilità 



 

 

 

 

della Prof.ssa Monica Mangoni e della Dott. Gabriele Simontacchi 

La Dott.ssa Bettazzi Beatrice non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a 
presentarla prima dell’inizio della frequenza. 

Considerata le richieste, vista l’emergenza sanitaria che richiede la limitazione delle frequenze nei 
laboratori il Consiglio delibera di approvare all’unanimità le richieste dando mandato al Direttore di 
decidere successivamente la data a partire dalla quale autorizzare la frequenza.  

8.2 Incarichi di lavoro autonomo 

La Prof. Pamela Pinzani, in qualità di Responsabile del progetto"New prediCtivebiOmaRkers of activity 
and Efficacy of immune checkpointinhibitors in advanced non small cellLungcArcinoma (NSCLC)", 
Acronimo CORELAB - CUP C44I18003190002 - Bando Ricerca Salute 2018, finanziato dalla Regione 
Toscana, chiede qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità a seguito 
descritta, l’approvazione a ratifica dell’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli 
e colloquio per il conferimento di n. [1] incarico di lavoro autonomo. 

Attività:  

- ricerca bibliografica inerente il progetto CORELAB  

- stesura protocolli operativi inerenti il progetto CORELAB 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto CORELAB - New 
prediCtivebiOmaRkers of activity and Efficacy of immune checkpointinhibitors in advanced non small 
cellLungcArcinoma (NSCLC), di effettuare una revisione della letteratura più recente sugli argomenti 

inerenti il progetto (ovvero la ricerca di marcatori non invasivi predittivi di efficacia 
dell’immunoterapia in soggetti affetti da carcinoma polmonare nona piccole cellule) e di redigere 
protocolli operativi per la realizzazione delle attività di ricerca previste dal progetto.  

Durata: 40 giorni, con decorrenza dal 20 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. 

L’incaricato da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 

1. Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale 
preferibilmente in Scienze Biologiche;  

2. Dottorato di Ricerca;  
3. adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti le competenze in biologia molecolare, in 
particolare nelle tecniche di next generation sequencing e nell’analisi di acidi nucleici circolanti nel 
plasma di pazienti oncologici (saranno considerati titoli preferenziali le esperienze professionali 
maturate in settori analoghi);  
4. ottima conoscenza della lingua inglese. 

Il compenso previsto è di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute a carico del collaboratore 

Il Consiglio,  

vista e valutata la richiesta, all’unanimità approva a ratifica il bando e la nomina del Responsabile 
del procedimento individuato nella dott.ssa Elisa Zuri, del Dipartimento Neurofarba. 



 

 

 

 

 

 

9) Richieste di personale tecnico - tecnologo a T.D a totale carico dipartimento 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa Pinzani Pamela la richiesta di attivazione di un 

bando per il reclutamento di un posto di tecnologo a tempo determinato di II livello per la durata di 
18 mesi a tempo parziale (66,6%) ai sensi dell'art.24-bis della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell'Università di Firenze, 
per lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative di supporto alle attività di ricerca del 

Dipartimento per le esigenze specifiche del progetto dal titolo: Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro 
integrati e standardizzati basati su tecnologia NGS per una terapia personalizzata 
(Cofinanziato dalla Commissione Europea, Grant Agreement n° 874719). Il profilo 
professionale richiesto include: 

- competenza nell'utilizzo di tecniche di biologia molecolare di base e complesse con particolare 

riferimento alle tecniche di analisi di campioni di sangue per lo studio della biopsia liquida 

(arricchimento e isolamento delle Cellule Tumorali Circolanti, isolamento e analisi del DNA e dell'RNA 

libero circolante) e alla PCR quantitativa e all'utilizzo di tecniche di sequenziamento. 
- competenze nell'uso di attrezzature complesse di analisi quali strumenti per Next Generation 

Sequencing, tecnica dielettroforetica per la cattura delle cellule tumorali circolanti (DeepArray 

System), sistemi di estrazione/isolamento di acidi nucleici e acidi nucleici liberi circolanti anche con 

piattaforme automatizzate 
- conoscenza approfondita delle problematiche inerenti la fase pre-analitica e analitica in biologia 

molecolare per campioni biologici diversi (sangue, tessuti, urina, saliva) 
- capacità di analisi e gestione di campioni nell'ambito di controlli di qualità esterni 
- capacità di lavorare e interagire in un contesto internazionale 
TITOLI DI STUDIO (requisiti per l'ammissione) 
Laurea in Scienze Biologiche (conseguita ai sensi della normativa previgente al Decreto Ministeriale 

3 novembre 1999, n. 509) e/o equiparata; 
Oltre ad uno dei predetti titoli, è richiesta: 

•         precedenti esperienze lavorative, o ad esse assimilabili, prestate per almeno 3 
anni presso amministrazioni statali, enti pubblici e aziende private oppure possesso del 

titolo di Dottore di ricerca in settori inerenti al bando 

Particolare qualificazione professionale: 

·        conoscenza approfondita delle problematiche inerenti la fase pre-analitica e 

analitica dei test di biologia molecolare per campioni biologici diversi (sangue, tessuti, 

urina, saliva) 

·        conoscenza delle tecniche raccolta, conservazione e analisi di campioni di biopsia 

liquida 

·        capacità di analisi e interpretazione dei risultati 

·        capacità di analisi e gestione di campioni nell'ambito di controlli di qualità esterni 

·        capacità di management nella gestione di programmi di controllo di qualità 

         esterno 

·        capacità di lavorare e interagire in un contesto internazionale  



 

 

 

 

 
Il Presidente ricorda inoltre che il Regolamento di Ateneo prevede che tali contratti possono essere 
attivati esclusivamente con fondi relativi ai progetti di ricerca e che, in termini di punti organico, tali 
contratti non incidono sulla programmazione generale dell’Ateneo, dato che il loro finanziamento 
grava esclusivamente su fondi esterni al FFO, nel caso specifico su fondi della Commissione Europea. 
A tal fine il Presidente comunica che il progetto Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro integrati e 

standardizzati basati su tecnologia NGS per una terapia personalizzata (Cofinanziato dalla 
Commissione Europea, Grant Agreement n° 874719) prevede la copertura integrale dei costi del 

posto nell’ambito della correlata voce di budget e in coerenza con la durata del progetto stesso. 
Il Consiglio del Dipartimento, nell’ambito della propria programmazione annuale e/o triennale, ed in 
considerazione dei carichi di lavoro del personale afferente al Dipartimento, è chiamato pertanto a 
deliberare l’attivazione dei posti di Tecnologo a tempo determinato. 
Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio, all’unanimità, 

• vista la richiesta della Prof.ssa Pamela Pinzani di attivare una procedura per il reclutamento di 

un Tecnologo di II livello, a tempo determinato, e parziale (66,6%) per la durata di mesi 18;  

• considerato che il costo del contratto, calcolato in base alle tabelle stipendiali attualmente in 

vigore e pubblicate sul sito web dell’Ateneo, pari a € 45.932,00 comprensivo di tutti gli oneri, 

graverà sul progetto Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro integrati e standardizzati basati su 

tecnologia NGS per una terapia personalizzata (Cofinanziato dalla Commissione Europea, Grant 

Agreement n° 874719) richiamato l’art. 24 bis della Legge 240/2010, introdotto dall’art. 54 del 

D.L. n. 5/2012; 

• preso atto della richiesta della Prof.ssa Pamela Pinzani responsabile scientifico del progetto 

Instand-NGS4PT, di attivazione di un posto di Tecnologo sul medesimo programma; 

• presa visione del programma di ricerca Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro integrati e 

standardizzati basati su tecnologia NGS per una terapia personalizzata (Cofinanziato dalla 

Commissione Europea, Grant Agreement n° 874719) in relazione al quale il Tecnologo dovrà 

fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento economico 

spettante al medesimo; 

• preso atto del profilo proposto e dei requisiti curriculari richiesti per lo svolgimento delle attività 

correlate al programma di Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro integrati e standardizzati basati su 

tecnologia NGS per una terapia personalizzata (Cofinanziato dalla Commissione Europea, Grant 

Agreement n° 874719); 

• richiamati i costi connessi all’attivazione di un posto di Tecnologo di II livello, comprensivi sia dei 

costi strettamente connessi alla retribuzione, sia dei costi connessi al rilascio dei ticket mensa 

ipotizzati per un importo pari a € 1.000,00 per l’intero periodo contrattuale; 

• evidenziato che tali costi graveranno esclusivamente sul progetto di ricerca Instand-NGS4PT - 

Flussi di lavoro integrati e standardizzati basati su tecnologia NGS per una terapia personalizzata 

(Cofinanziato dalla Commissione Europea, Grant Agreement n° 874719) senza alcuna ricaduta 

sul Fondo di Finanziamento Ordinario; 

delibera 

a) l’attivazione di 1 posto di Tecnologo a tempo determinato, e parziale (66,6%) nell’ambito del 

Programma di Ricerca Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro integrati e standardizzati basati su 

tecnologia NGS per una terapia personalizzata - Cofinanziato dalla Commissione Europea - 



 

 

 

 

Grant Agreement n° 874719 in relazione al quale il Tecnologo dovrà fornire il supporto 

tecnico e amministrativo e a carico del quale sarà posto il trattamento economico spettante 

al medesimo; 

b) la durata del contratto, pari a mesi 18; 

c) il livello del Tecnologo: II livello; 

d) la copertura finanziaria è assicurata sui fondi del Progetto Instand-NGS4PT - Flussi di lavoro 

integrati e standardizzati basati su tecnologia NGS per una terapia personalizzata 

(Cofinanziato dalla Commissione Europea, Grant Agreement n° 874719), sul budget del 

Dipartimento per un totale di Euro € 46.932,00;  

 
Il Consiglio dà infine mandato al Direttore di inoltrare agli uffici competenti la presente delibera, 
corredata dell’elenco dei titoli di studio richiesti, del profilo individuato per il Tecnologo, degli 

argomenti oggetto delle prove di esame, nonché della n. 99185 del 30/12/2020 a garanzia della 
copertura dei costi relativi. 

10) Acquisti di importo superiore a euro 20.000 

Il Presidente chiede l’approvazione della spesa di euro 21.294,00 + IVA, richiesta dal Prof. Paolo 
Paoli, per l’acquisizione del servizio di “sequenziamento dei miRNA mediante metodica NGS” 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “EVOLAT - Alimentazione di precisione con sanse da olio 
extra vergine di oliva: modulazione del metabolismo delle bovine da latte per la messa a punto di 

nuovi prodotti lattiero-caseari nutraceutici” (di seguito EVOLAT) finanziato dal MIPAAF- CUP 
B14I18000380001.Il servizio richiesto comprende le attività di: 

- purificazione di esosomi da campioni di latte bovino mediante utilizzo di una metodologia messa a 
punto da Qiagen  (nelle quantità indicate nel preventivo allegato); 

- l’estrazione dell’RNA di basso peso molecolare dagli esosomi, analisi di qualità dell’RNA estratto e 
valutazione del suo grado di purezza (nelle quantità indicate nel preventivo allegato); 

- generazione della library di cDNA dopo esclusione dei long coding RNA (nelle quantità indicate nel 

preventivo allegato); 

- sequenziamento dei miRNA mediante tecnologia NGS (nelle quantità indicate nel preventivo 
allegato); 

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget del progetto EVOLAT. 

Si è proceduto con l’inserimento dell’avviso esplorativo sulla piattaforma START per verificare la 
presenza di altri operatori economici in grado di effettuare il servizio sopra descritto e poi dare avvio 

della procedura di gara. 

Il RUP è la Dott.ssa Barbara Napolitano ed il referente tecnico è il Prof. Paolo Paoli 

Il Consiglio 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 



 

 

 

 

Considerata la necessità dell’acquisizione del servizio per le necessità del Dipartimento; 
approva all’unanimità il seguente acquisto: 
 
• l’acquisizione del servizio di “sequenziamento dei miRNA mediante metodica NGS” con evidenza 
della modalità di aggiudicazione in “unicità” 
• di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Barbara Napolitano, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento 
• di nominare come referente tecnico il Prof. Paolo Paoli 

• di verificare la presenza di latri operatori economici attraverso l’inserimento dell’avviso esplorativo 
sulla piattaforma START e di dare avvio della procedura di gara 
• l’imputazione del costo è assicurata dal budget del progetto EVOLAT 

10 bis) Storni su budget 2020 

Il Presidente comunica che a seguito della delibera dello scorso Consiglio di Dipartimento con la quale 
è stato deciso di ripartire i residui della dotazione in proporzione alla numerosità dei componenti 
delle sezioni nel seguente modo: 

Sezione Importo 

Clinico Diagnostica 2000 

Biochimica 3040 

Patologia 1040 

Fisiopatologia 3210 

Totale 9290 

acquisite le esigenze di acquisto delle singole sezioni si rende necessario effettuare alcuni storni con 
aumento della previsione sul conto “Attrezzature Scientifiche” per euro 3993,52. 

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 di acquistare attrezzature scientifiche per le sezioni; 
approva all’unanimità il seguente storno sui conti della dotazione di funzionamento: 

conto descrizione conto importo 

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile -600,00 

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio -2053,00 



 

 

 

 

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi -1219,00 

CO.04.01.02.01.12.02 Postali -121,52 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 3993,52 

 

11) Varie ed eventuali 

Non ci sono pratiche in merito a questo punto. 

 
Alle ore 17.40 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, Livi 
Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei 
Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 
 

Professori associati  
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, 
Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi 

Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, La Marca Giancarlo, Lasagni 
Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci 
Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, 
Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Ramazzotti Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti 
Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda  
 

Ricercatori  
Biagini Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini Massimo, Gensini Francesca, Iantomasi 
Teresa, Magnelli Lucia, 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, Gamberi Tania, 

Laurenzana Anna, Morandi Andrea, Muratori Monica, Rastrelli Giulia, Rovida Elisabetta  
 
Sono assenti giustificati:   
 
Professori ordinari:  
Bruni Paola  
 

Professori associati  
Caselli Anna, Cianferotti Luisella, Coccia Maria Elisabetta, Magherini Francesca, Peri Alessandro  
Ricercatori a tempo determinato  
Lotti Francesco, Marcucci Gemma  
 



 

 

 

 

Sono assenti non giustificati:  
 
Professori ordinari e straordinari:  
Mascalchi  
 
Professori associati  

Amunni Gianni, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, 
Mannucci Edoardo, Tarocchi Mirko 

 
Ricercatori  
Passeri Alessandro  
 
Ricercatori a tempo determinato  

Bernacchioni Caterina, Dicembrini Ilaria, Nardi Cosimo, Provenzano Aldesia, Sorbi Flavia  
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
 
12) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 

ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 1013/2020 per il settore concorsuale 
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere, Settore 
scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia  
 

Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura selettiva DR 
1013/2020 per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere, Settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia. L’art. 9 del Regolamento in materia di 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2020, dispone che la commissione 
sia composta da 3 membri scelti tra PO e PA, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti al 
SSD che determina il profilo. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo 
PO e PA che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui 
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 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. 

I docenti del SSD MED/13 hanno proposto i seguenti componenti: 

-    Maggi Mario, PO, SSD MED/13 

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

-       Vignozzi Linda, PA, SSD MED/13 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio 

      -    Scaroni Carla, PA, SSD MED/13 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina – Dimed 
 

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, il Prof. Maggi Mario e la Prof.ssa Vignozzi Linda, 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, mentre la Prof.ssa 
Scaroni Carla ha dichiarato che l’Ateneo di appartenenza non ha ancora adottato un regolamento ai 
sensi dell’art. 6comma 7 della legge 240/2010 e pertanto dichiara di avere svolto e di svolgere 
attività didattica e di servizio agli studenti con esito positivo. 
Si apre una breve discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 

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

cui in premessa; 
• Preso atto che il Prof. Maggi Mario e la Prof.ssa Vignozzi Linda, 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 che la prof.ssa Scaroni Carla ha dichiarato che l’Ateneo di appartenenza non ha 
ancora adottato un regolamento ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 e pertanto 
dichiara di avere svolto e di svolgere attività didattica e di servizio agli studenti con esito positivo 

• Considerato che è stata richiesta al Dipartimento di appartenenza della prof.ssa Scaroni la 

conferma della dichiarazione rilasciata in merito al possesso dei requisiti di cui sopra e che siamo 
in attesa di ricevere tale conferma;  

• 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 alla Prof.ssa Scaroni Carla proposta per la commissione il cui esito sarà inviato agli uffici 
centrali non appena ricevuto; 

                                             
Approva 

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

-    Maggi Mario, PO, SSD MED/13 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

 
-       Vignozzi Linda, PA, SSD MED/13 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio 
 

      -    Scaroni Carla, PA, SSD MED/13 
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina – Dimed 

 

13) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 1012/2020 per il settore concorsuale 
06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico 



 

 

 

 

disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

Il consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura selettiva DR 
1012/2020 per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), per il settore concorsuale 
06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia, Settore scientifico disciplinare 
MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. L’art. 9 del Regolamento in materia di Ricercatori 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2020, dispone che la commissione sia composta 

da 3 membri scelti tra PO e PA, di cui almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al SSD che 

determina il profilo. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo 
PO e PA che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui 
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 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. I docenti del SSD 
MED/36 hanno proposto i seguenti componenti: 

 -     CARAMELLA Davide, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Pisa, RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN 
MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 -    FARINA Davide, PA, SSD MED/36 
Università degli Studi di Brescia, SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE 

RADIOLOGICHE E SANITÀ' PUBBLICA 

 
 -    PREDA Lorenzo, PO, SSD MED/36 

Università degli Studi di Pavia, SPECIALITÀ' MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE 
RADIOLOGICHE E SANITÀ' 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.  
 
Il Prof. Caramella Davide ha dichiarato di aver conseguito la valutazione positiva di cui all'art.6, 
comma 7 legge 240/2010, il Prof. Farina Davide ha dichiarato di non aver conseguito la valutazione 
negativa di cui all'art.6, comma 7 legge 240/2010 e di aver svolto e di svolgere attività didattica e 

di servizio agli studenti con esiti positivi, il Prof. Preda Lorenzo ha dichiarato che l'Ateneo di 

appartenenza non ha ancora adottato un regolamento in materia di valutazione ai sensi dell'art. 6, 
comma 7, della legge 240/2010 e pertanto dichiara di aver svolto e di svolgere attività didattica e di 
servizio agli studenti con esiti positivi. 
 
Si apre una breve discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 

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

cui in premessa; 
• Preso atto che il Prof. Caramella Davide ha dichiarato di aver conseguito la valutazione positiva 

di cui all'art.6, comma 7 legge 240/2010 e che l’Università di appartenenza ha confermato la 
sua dichiarazione; 



 

 

 

 

• Preso atto che il Prof. Farina Davide ha dichiarato di non aver conseguito la valutazione 
negativa di cui all'art.6, comma 7 legge 240/2010 e di aver svolto e di svolgere attività didattica 
e di servizio agli studenti con esiti positivi e che siamo in attesa di conferma da parte 
dell’Università di appartenenza; 

• Preso atto che il Prof. Preda Lorenzo ha dichiarato che l'Ateneo di appartenenza non ha ancora 
adottato un regolamento in materia di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 

240/2010 e pertanto dichiara di aver svolto e di svolgere attività didattica e di servizio agli 
studenti con esiti positivi e che L’Università di appartenenza ha confermato la sua dichiarazione; 

• 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 ai docenti proposti per la commissione il cui esito sarà inviato agli uffici centrali non 
appena ricevuto; 

 

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

-     CARAMELLA Davide, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Pisa, RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN 
MEDICINA E CHIRURGIA 

 
 -    FARINA Davide, PA, SSD MED/36 

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

 -    PREDA Lorenzo, PO, SSD MED/36 
Università degli Studi di Pavia, SPECIALITÀ' MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE 

RADIOLOGICHE E SANITÀ' PUBBLICA         
 
Alle ore 17.55 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo 
indeterminato 

Sono presenti: 

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

Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei 

Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 

 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, 

Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi 

Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, La Marca Giancarlo, Lasagni 

Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci 

Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, 

Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Ramazzotti Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti 



 

 

 

 

Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 

 

Ricercatori 
Biagini Maria, Ceni Elisabetta, Danza Giovanna, Falchini Massimo, Gensini Francesca, Iantomasi 

Teresa, Magnelli Lucia, Marzocchini Riccardo, Papucci Laura, Ranaldi Francesco, Schiavone Nicola, 

Sestini Roberta, Stio Maria 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 
Bruni Paola  

 
Professori associati 

Caselli Anna, Cianferotti Luisella, Coccia Maria Elisabetta, Magherini Francesca, Peri Alessandro 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari: 

Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, 

Mannucci Edoardo, Tarocchi Mirko,  

 

Ricercatori 

Passeri Alessandro 

 

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

14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 –Ricercatori a tempo indeterminato. 

Sul punto 14) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2019/2020, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 

del 15 gennaio 2019 e che in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019.Il 
periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020.In relazione all’accertamento del requisito della presenza in 
Consiglio di Dipartimento di afferenza, come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista 
la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve 
le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o 
assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai 

verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi 
gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, 
Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti 
norme transitorie derogatorie rispetto a tale requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito. Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 



 

 

 

 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010 per l’a.a. 2018/2019 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere nominati per 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione 

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

ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 16 relazioni annuali relative all’a.a. 
2019/2020. Non hanno presentato la relazione annuale il Dott. Falchini Massimo, la Dott.ssa 

Malentacchi Cecilia e la Dott.ssa Marinoni Marinella 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo 

per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico 
precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 
Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 

attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli 
insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.   
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici 

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

B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 

6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti al 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la 
relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei 
criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e 
che per l’anno 2021 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e II fascia e ai 
Ricercatori a tempo indeterminato, e con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto 
di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 



 

 

 

 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 
dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020; 

- preso atto delle relazioni annuali dei ricercatori a tempo indeterminato pervenute entro il 31 
ottobre 2020; 

- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
Dipartimento del 10/11/2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al 
ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 
sono stati regolarmente chiusi e validati, 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 
ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 

relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai 
compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 

nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti ricercatori 

a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai 
requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato che ai sensi dall’art. 10 comma 2 del Regolamento in materia la mancata 

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

la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2021; 
 

delibera 
 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 
ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 

relativa all’anno accademico 2019/2020, per i seguenti ricercatori a tempo indeterminato afferenti 
al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che abbiano adempiuto 
ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché 
abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of 
Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come 



 

 

 

 

risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE: 
 
Biagini Maria Rosa 
Carossino Anna Maria 
Ceni Elisabetta 
Danza Giovanna 

Fibbi Gabriella 
Gensini Francesca 

Iantomasi Teresa 
Magnelli Lucia 
Marzocchini Riccardo 
Mocali Alessandra 
Papucci Laura 

Passeri Alessandro 
Ranaldi Francesco 
Schiavone Nicola 
Sestini Roberta 
Stio Maria 
 

B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le 
finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti ricercatori a tempo 
indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al 

punto A), dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 
settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca: 
 
Papucci Laura 
Passeri Alessandro 
 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore. 

 

Alle ore 17.58 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, Livi 

Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra, Petraglia Felice, Raugei 

Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò 

 
Professori associati 
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Camiciottoli Gianna, Cecchi Cristina, 

Cencetti Francesca, Cirri Paolo, Degl’Innocenti Donatella, Dello Sbarba Persio, Donati Chiara, Fainardi 

Enrico, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi Franco, Krausz Csilla Gabriella, La Marca Giancarlo, Lasagni 

Laura, Lazzeri Elena, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Meacci Elisabetta, Meattini Icro, Mecacci 

Federico, Monti Daniela, Nediani Chiara, Pallotta Stefania, Paoli Paolo, Papi Laura, Pazzagli Luigia, 

Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Ramazzotti Matteo, Romano Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti 



 

 

 

 

Cinzia, Vaglio Augusto, Vignozzi Linda 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori ordinari: 
Bruni Paola  

 
Professori associati 

Caselli Anna, Cianferotti Luisella, Coccia Maria Elisabetta, Magherini Francesca, Peri Alessandro 

 

Sono assenti non giustificati: 

Professori ordinari e straordinari: 
Mascalchi Mario 

 

Professori associati 

Amunni Gianni, Berti Valentina, Calabrò Antonino Salvatore, Fambrini Massimiliano, Giannoni Elisa, 

Mannucci Edoardo, Tarocchi Mirko,  

 

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

15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 –Professori associati 

Sul punto 15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2019/2020, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 
del 15 gennaio 2019 e che in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 

Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 
settembre 2019 al 31 agosto 2020. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 
assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le 

segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto 
attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e 
Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie 
derogatorie rispetto a tale requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 
requisito. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 

dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010 per l’a.a. 2018/2019 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere nominati per 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 



 

 

 

 

in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione 
della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di 

cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 

possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 
Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 47 relazioni annuali relative all’a.a. 
2019/2020. 

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

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli 
insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.  
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 

 
A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 

accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici 
e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 
istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 
B) per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 

6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per i seguenti professori associati afferenti al Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato la relazione annuale 
e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto precedente, dei criteri relativi 
all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, e che per l’anno 
2021 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 

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

ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I e II fascia, e 
con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento  sulla  valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo 
dell’Università degli  Studi  di  Firenze  e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento 
delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020 



 

 

 

 

- preso atto delle relazioni annuali dei professori associati pervenute entro il 31 ottobre 2020; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
Dipartimento del 10/11/2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore che abbia presentato domanda, relativamente al ruolo per il 
quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e 

dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 
sono stati regolarmente chiusi e validati, 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 
ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 
relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai 

compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti professori 

associati afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al 
punto precedente,  dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 
13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di 

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

presentazione della relazione annuale equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 della 
Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato 
la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con 
la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 

progetti di ricerca per l’anno 2021; 
-            considerato che la Prof.ssa Elena Lazzeri non raggiunge il minimo di ore di didattica frontale, 
ma ha presentato la seguente giustificazione: L'attività didattica non è stata erogata in quanto l'unico 
studente iscritto alla Scuola di Specializzazione ha abbandonato il corso a causa della pandemia 
CoViD-19 e l'attività professionalizzante non è stata svolta perché prevista nel periodo in cui l'Ateneo 

era chiuso” ma la CIA al termine di una discussione sulle motivazioni per le quali la Prof. Lazzeri non 

è stata in grado di svolgere l’attività didattica prevista propone di accettare la giustificazione addotta 
-  Preso atto infine che si ritiene di dare valutazione positiva e di deliberare positivamente su 
tutte le relazioni presentate, 
 

delibera 
 

A) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 
agosto 2020 relativa all’anno accademico 2019/2020, per i seguenti professori associati 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
che abbiano adempiuto ai compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici 



 

 

 

 

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

 
Barletta Emanuela 
Bemporad Francesco 

Berti Valentina 
Bucciantini Monica 

Calabro' Antonino Salvatore 
Camiciottoli Gianna 
Caselli Anna 
Cecchi Cristina 
Cencetti Francesca 

Cirri Paolo 
Coccia Maria Elisabetta 
Degl'innocenti Donatella 
Dello Sbarba Persio 
Donati Chiara 
Fainardi Nrico 

Fambrini Massimiliano 
Fiaschi Tania 
Fiorillo Claudia 
Fusi Franco 

Giannoni Elisa 
Krausz Csilla Gabriella 
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 
Pinzani Pamela 
Porfirio Berardino 
Ramazzotti Matteo 
Romano Giovanni 

Sciagra' Roberto 
Talamonti Cinzia 
Tarocchi Mirko 
Vaglio Augusto 
Vignozzi Linda 



 

 

 

 

 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le 
finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori associati afferenti 
al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato 
la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri 
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per 

l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 

ricerca: 
 
Bemporad Francesco 
Berti Valentina 
Bucciantini Monica 

Camiciottoli Gianna 
Cecchi Cristina 
Cencetti Francesca 
Cirri Paolo 
Coccia Maria Elisabetta 
Dello Sbarba Persio 

Donati Chiara 
Fainardi Nrico 
Fambrini Massimiliano 
Fiaschi Tania 

Fiorillo Claudia 
Giannoni Elisa 
Krausz Csilla Gabriella 

La Marca Giancarlo 
Lasagni Laura 
Lazzeri Elena 
Lolli Francesco 
Magherini Francesca 
Mangoni Monica 
Mannucci Edoardo 

Meacci Elisabetta 
Meattini Icro 
Monti Daniela 
Nediani Chiara 
Pallotta Stefania 

Paoli Paolo 

Papi Laura 
Pazzagli Luigia 
Peri Alessandro 
Pinzani Pamela 
Porfirio Berardino 
Ramazzotti Matteo 
Sciagra' Roberto 

Talamonti Cinzia 
Vaglio Augusto 
Vignozzi Linda 
 
C) di trasmettere la presente delibera all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 



 

 

 

 

Ricercatore. 

 

Alle ore 18.00 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, 
Livi Lorenzo, Luconi Michaela, Maggi Mario, Milani Stefano, Modesti Alessandra,  
Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Taddei Niccolò  
  

Sono assenti giustificati:  

  

Professori ordinari:  

Bruni Paola   
  

Sono assenti non giustificati:  

  

Professori ordinari e straordinari:   

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

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

Professore Ordinario DR 1011/2020 per il settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica, 
Settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica 

Il consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura selettiva DR 
1011/2020 per 1 posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 06/A1  
Genetica Medica, Settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica Medica. L’art. 10 del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi dell’art.18 

della L. 240/2020, dispone che la commissione sia composta da 3(o 5) membri scelti tra PO che 
siano afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove 
possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione ed è 

individuata in base alle seguenti modalità:  

- un componente (o 2) anche non in servizio presso l'Ateneo (membro interno), su 

designazione del consiglio di Dipartimento interessato  

- i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da 2 (o 3) terne proposte dal 

consiglio di Dipartimento interessato  

- almeno all'interno di una terna 3 Professori afferiscono al SSD oggetto del bando, di cui 

almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti al SSD che determina il profilo.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione solo 
PO che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui 
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 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.  

I docenti del SSD MED/03 hanno proposto i seguenti componenti:  



 

 

 

 

-      Prof. Antonio Amoroso (Torino) e Prof.ssa Lucia Migliore (Pisa) quali membri interni e 
da tre componenti da estrarre dalle seguenti terne:  

Terna A: n.1 Prof. Banfi Sandro 

  n.2 Prof. Casari Giorgio Nevio 

 n.3 Prof.ssa Franco Brunella 

Terna B:  

 n.4 Prof.ssa D'Alfonso Sandra 

              n.5 Prof. Matullo Giuseppe  

 n.6 Prof. Salviati Leonardo  

Terna C:  

 n.7 Prof. Gennarelli Massimo 

  n.8 Prof.ssa Renieri Alessandra 

 n.9 Prof.ssa Valente Enza Maria  

 

 

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

Si apre una breve discussione al termine della quale   
  

 

 

 

Il Consiglio 

  

• Considerato quanto in istruttoria   

• Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione giudicatrice di 

cui in premessa;  

• Preso atto che il Prof. Amoroso Antonio ha dichiarato che l’Ateneo di appartenenza non ha 

ancora adottato un regolamento in materia di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7, della 

legge 240/2010 e pertanto dichiara di aver svolto e di svolgere attività didattica e di servizio 

agli studenti con esiti positivi e che siamo in attesa di conferma da parte dell’Università di 

appartenenza;  

• Verificato che la Prof.ssa Migliore Lucia, la Prof.ssa D’Alfonso Sandra e la Prof.ssa Valente Enza 

Maria risultano inserite nelle liste dei Commissari sorteggiabili per l’abilitazione scientifica 



 

 

 

 

Nazionale anno 2018. La verifica è stata effettuata a seguito di un controllo sul sito Cineca che 

ha dato esito positivo;  

• Considerato che siamo in attesa delle risultanze delle verifiche a campione sui nominativi dei 

commissari proposti in materia di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma  

7 della legge 240/2010, che riguardano il Prof. Banfi Sandro;  
• 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 ai membri interni proposti, Prof. Amoroso Antonio e Prof.ssa Migliore Lucia e dei membri 
estratti a campione sulle terne proposte - Prof. Banfi Sandro, Prof.ssa D’Alfonso Sandra e 
Prof.ssa Valente Enza Maria - il cui esito sarà inviato agli uffici centrali non appena ricevuto;  

                                             

Approva 

  

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

Prof. Antonio Amoroso (Torino) e Prof.ssa Lucia Migliore (Pisa) quali membri interni e da tre 
componenti da estrarre dalle seguenti terne:  

Terna A: n.1 Prof. Banfi Sandro 

  n.2 Prof. Casari Giorgio Nevio 

 n.3 Prof.ssa Franco Brunella 

Terna B:  

 n.4 Prof.ssa D'Alfonso Sandra 

              n.5 Prof. Matullo Giuseppe  

 n.6 Prof. Salviati Leonardo  

Terna C:  

 n.7 Prof. Gennarelli Massimo 

  n.8 Prof.ssa Renieri Alessandra 

 n.9 Prof.ssa Valente Enza Maria  

 

17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 

accademico 2019/2020 – Professori ordinari 



 

 

 

 

Sul punto 17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno accademico 
2019/2020, il Presidente ricorda che tale procedura è disciplinata dal nuovo Regolamento sulla  
valutazione  annuale  dei  professori  e  dei  ricercatori  di  ruolo dell’Università degli  Studi  di  Firenze  
e  sulla  disciplina  relativa  alle  modalità  di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in 
attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 

del 15 gennaio 2019 e che in merito sono pervenute le circolari del Rettore n.24/2019 e 27/2019. 
Il periodo di riferimento della valutazione annuale relativa all’anno accademico 2019/2020 va dal 1° 

settembre 2019 al 31 agosto 2020. 
In relazione all’accertamento del requisito della presenza in Consiglio di Dipartimento di afferenza, 
come stabilito dall’art. 8 del nuovo Regolamento,  è prevista la partecipazione ad almeno il 50% dei 
Consigli di Dipartimento nel periodo di riferimento, fatte salve le assenze documentate dovute a 
congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di 

assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le 
segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto 
attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e 
Presidente del Corso di Studio. Il nuovo Regolamento non prevede infatti norme transitorie 
derogatorie rispetto a tale requisito. 
Il direttore ha provveduto rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del suddetto 

requisito. 
Le relazioni annuali sono state presentate secondo il fac simile messo a disposizione 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.8 del citato Regolamento. 
Il Direttore ricorda che i professori e ricercatori che non sono in possesso dei requisiti relativi 

all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, non potranno 
ottenere la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 
240/2010 per l’a.a. 2018/2019 e, per l’anno 2021, non potranno quindi essere nominati per 

commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
in organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
Si ricorda parimenti che ai sensi dell’art.10 comma 2 del Regolamento, la mancata presentazione 
della relazione, equivale, a valutazione negativa ai sensi dell’art.6 comma 8 della Legge Gelmini, con 
conseguente esclusione dei docenti interessati, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. Perciò, al fine di dare certezza alla procedura di 

cui all’art. 6 comma 7 e 8 della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da 
ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non 
possano essere quindi valutati per tale finalità con la presente delibera, non potranno  essere 
nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2020. 

Entro il termine stabilito dall’Amministrazione sono pervenute n. 18 relazioni annuali relative all’a.a. 

2019/2020. 
Non ha presentato la relazione la prof.ssa Brandi che è pensionata dal 1/11/2020. 
Il direttore ha provveduto all’esame di tali relazioni annuali, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 
Regolamento, coadiuvato dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, 
accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento relativamente al ruolo 
per il quale viene rilasciata la valutazione e la conformità delle attività svolte nell’anno accademico 
precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica. 

Al fine di accertare la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, il direttore ha preso atto dei Registri degli 
insegnamenti e dell’attività didattica che sono stati regolarmente chiusi e validati.  
Il Direttore propone quindi al Consiglio di Dipartimento l’approvazione: 
 



 

 

 

 

A) della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di ricerca e delle altre 
attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 relativa all’anno 
accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai compiti didattici 
e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano pubblicato 
almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o 
Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante nell’archivio 

istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
 

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

2021 potranno quindi essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I fascia, e con la 
maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 

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

- vista la circolare n.23/2020; 
- preso atto delle relazioni annuali dei professori ordinari pervenute entro il 31 ottobre 2020; 
- preso atto del verbale della CIA dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 
Dipartimento del 10/11/2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, relativamente al 
ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- accertata la conformità delle attività svolte nell’anno accademico precedente con i compiti 
attribuiti in sede di programmazione didattica, considerato che i Registri degli insegnamenti e 
dell’attività didattica relativi all’attività svolta nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 
sono stati regolarmente chiusi e validati, 
- ritenuto di attribuire valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 

ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 

relativa all’anno accademico 2019/2020, per tutti i professori e ricercatori che abbiano adempiuto ai 
compiti didattici e istituzionali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, nonché abbiano 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science 
(WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, come risultante 
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai seguenti professori 

ordinari afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che 
hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al 
punto precedente,  dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 
13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 



 

 

 

 

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

la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con 
la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 
progetti di ricerca per l’anno 2021; 
-  Preso atto infine che si ritiene di dare valutazione positiva e di deliberare positivamente su  
tutte le relazioni presentate, 
 

delibera 
 

B) l’approvazione della valutazione positiva relativa alla verifica delle attività didattiche, di 
ricerca e delle altre attività istituzionali svolte nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 
relativa all’anno accademico 2019/2020, per i seguenti professori ordinari afferenti al Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che abbiano adempiuto ai compiti 

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

 
Bruni Paola 
Calorini Lido 

Chiarugi Paola 
Chiti Fabrizio 
Colagrande Stefano 
Cozzolino Federico 
Galli Andrea 
Livi Lorenzo 
Luconi Michaela 

Maggi Mario 
Mascalchi Mario 
Milani Stefano 
Modesti Alessandra 
Petraglia Felice 

Raugei Giovanni 

Romagnani Paola 
Stefani Massimo 
Taddei Niccolò 
 
B) l’approvazione per l’anno accademico 2019/2020 della valutazione positiva ai sensi e per le 
finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 per i seguenti professori ordinari afferenti 
al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che hanno presentato 

la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei criteri 
relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per 
l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca: 



 

 

 

 

 
Calorini Lido 
Chiarugi Paola 
Colagrande Stefano 
Galli Andrea 
Livi Lorenzo 

Luconi Michaela 
Maggi Mario 

Mascalchi Mario 
Modesti Alessandra 
Petraglia Felice 
Romagnani Paola 
Taddei Niccolò 

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

 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.15 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

 
 
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                          Paola Chiarugi 
 
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Fabrizio Chiti 


