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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
 DEL GIORNO 11 MARZO 2021 

 
Il giorno giovedì 11 Marzo alle ore 15,30 si è riunito in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Hangouts Meet il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1)  Comunicazioni del Direttore 
  
2)  Approvazione verbale della seduta del 21 gennaio 2021 
  
3) Programmazione didattica 2021/2022 
  
4) Altre pratiche per la Didattica 

5) Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo 

6)  Attività di ricerca 
  
7)  Attività negoziale 
  
8) Assegni di ricerca, borse post-laurea, incarichi di collaborazione 
  
9) Laboratori congiunti 
  
10)  Pratiche del personale 

11) Internazionalizzazione 

12) Fondi per la didattica 

13) Fondi per le facilities e prelievo sulle entrate del dipartimento 

14) Scarichi inventariali 

15) Proposta di nomina a professore emerito del Prof. Massimo Stefani 

 





 

 

 

 

 

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

16) Ratifica dell’integrazione alla programmazione triennale del personale docente e 
ricercatore inviata con nota del Direttore - posizione di PA per RTDb in scadenza nel 2023 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

17) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) - SC 06/A2 SSD MED/04 di cui al D.R. 602/2020: approvazione atti e proposta 
di chiamata della dott.ssa Francesca MARGHERI 

18) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) - SC 05/E2 SSD BIO/11 di cui al D.R. 602/2020: approvazione atti e proposta 
di chiamata del dott. Matteo PARRI 

19) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) - SC 06/D2 SSD MED/13 di cui al D.R. 1013/2020: approvazione atti e proposta 
di chiamata della dott.ssa Letizia CANU 

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 del 9 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: 

 

 



 

 

 

 

 
Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 

Professori ordinari e straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola X   

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio   X 

5) Cirri Paolo   X 

6) Colagrande Stefano X   

7) Cozzolino Federico X   

8) Galli Andrea X   

9) Livi Lorenzo X   

10) Luconi Michaela X   

11) Maggi Mario X   

12) Mascalchi Mario X   

13) Milani Stefano X   

14) Modesti Alessandra   X 

15) Petraglia Felice   X 

16) Raugei Giovanni X   

17) Romagnani Paola X   

18) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 18 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni   X 

2)   Barletta Emanuela X   

3)   Bemporad Francesco X   

4)   Berti Valentina   X 

5)   Bucciantini Monica   X 

6)   Calabrò Antonino Salvatore X   

7)   Camiciottoli Gianna X   

8)   Caselli Anna X   

9)   Cecchi Cristina X   

10) Cencetti Francesca X   



 

 

 

 

11) Cianferotti Luisella X   

12) Coccia Maria Elisabetta X   

13) Degl’Innocenti Donatella X   

14) Dello Sbarba Persio X   

15) Donati Chiara X   

16) Fainardi Enrico X   

17) Fambrini Massimiliano X   

18) Fiaschi Tania  X   

19) Fiorillo Claudia X   

20) Fusi Franco  X  

21) Giannoni Elisa X   

22) Krausz Csilla Gabriella X   

23) La Marca Giancarlo X   

24) Lasagni Laura  X   

25) Lazzeri Elena X   

26) Lolli Francesco  X   

27) Magherini Francesca X   

28) Mangoni Monica  X  

29) Mannucci Edoardo   X 

30) Meacci Elisabetta X   

31) Meattini Icro X   

32) Mecacci Federico   X 

33) Monti Daniela X   

34) Nediani Chiara X   

35) Pallotta Stefania X   

36) Paoli Paolo X   

37) Papi Laura X   

38) Pazzagli Luigia X   

39) Peri Alessandro X   

40) Porfirio Berardino X   

41) Pinzani Pamela  X  

42) Ramazzotti Matteo X   

43) Rastrelli Giulia X   

44) Romano Giovanni X   

45) Sciagrà Roberto X   

46) Talamonti Cinzia X   

47) Tarocchi Mirko   X 

48) Vaglio Augusto   X 

49) Vignozzi Linda  X   



 

 

 

 

TOTALE 49 

 

 

Ricercatori 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa X   

2) Ceni Elisabetta X   

3) Danza Giovanna X   

4) Gensini Francesca X   

5) Iantomasi Teresa X   

6) Magnelli Lucia X   

7) Marzocchini Riccardo X   

8) Papucci Laura X   

9) Passeri Alessandro   X 

10) Ranaldi Francesco X   

11) Schiavone Nicola X   

12) Sestini Roberta X   

13) Stio Maria X   

TOTALE N. 13 

 

Ricercatori a tempo determinato 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Becatti Matteo X   

2) Bernacchioni Caterina  X  

3) Bianchini Francesca X   

4) Calistri Linda   X 

5) Calusi Silvia X   

6) Cascella Roberta X   

7) Desideri Isacco X   

8) Dicembrini Ilaria X   

9) Gamberi Tania X   

10) Laurenzana Anna X   

11) Lotti Francesco X   

12) Marcucci Gemma X   

13) Morandi Andrea X   

14) Muratori Monica X   



 

 

 

 

15) Nardi Cosimo X   

16) Rovida Elisabetta X   

17) Sorbi Flavia X   

TOTALE 17 

 

Rappresentanti del Personale 
Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  
giustificato 

Assente 

1) Comito Giuseppina X   

2) Lulli Matteo X   

3) Mastracca Renata X   

4) Orsini Barbara X   

5) Pirani Alice  X  

6) Polvani Simone X   

TOTALE N. 6 

 

Rappresentanti dei Dottorandi   
Cognome e Nome 

Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Argento Flavia   X 

2) Bientinesi Elisa X   

TOTALE N. 2 

 

Rappresentanti degli Studenti 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Del Bravo Giulia   X 

2) Franchi Virginia   X 

3) Barucci Andrea   X 

4) Cazzante Giulio   X 

5) Nardini Vanessa  X  

6) Bercicli Manuel   X 

7) Cepeda Gonzales Grecia Fernanda   X 

8) Salinari Daniele   X 

9) Giuli Michelangelo   X 

10) Della Pace Luca   X 

11) Turano Giacomo Agostino   X 

12) Farnetani Ginevra   X 

TOTALE N. 12 



 

 

 

 

 

 

Responsabile Amministrativo 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano X   

 

Presiede la seduta telematica il prof. Andrea Galli, Direttore del Dipartimento, il quale affida 

le funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per i punti dal 1 al 15 
e al prof. Niccolò Taddei per i punti dal 16 al 19. 

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 

Il Presidente comunica che con decreto n.  90149 del 9/3/2021 il prof. Niccolò Taddei è 
stato nominato Vice Direttore del Dipartimento. 
 
Inoltre è prossima la nomina della prof.ssa Meacci e del prof. Fusi a delegati per la terza 
missione  
 
Si comunica che a seguito dell’installazione degli scanner per la misurazione della 

temperatura corporea all’ingresso di viale Morgagni 50 è necessario entrare da questo 
ingresso per monitorare le presenze e la temperatura dei frequentatori. 

E’ stato temporaneamente interrotto l’utilizzo dell’applicativo delle richieste di acquisto 

telematiche perché sono necessarie delle modifiche al programma e la rimozione di alcuni 
ostacoli tecnici all’utilizzo. 

Interviene la dott.ssa Napolitano sull’argomento dei questionari di soddisfazione. Ogni anno 

tutto il personale universitario è coinvolto nelle indagini per la rilevazione soddisfazione sui 
servizi amministrativi erogati. L’esito dei questionari è uno strumento utilizzato per 
l’individuazione delle aree di criticità e anche uno dei parametri per commisurare la 
retribuzione di risultato del personale tecnico-amministrativo del dipartimento. A parte le 
considerazioni sul metodo di rilevazioni della soddisfazione sembrerebbe che in alcuni 
ambiti ci sia maggiore gradimento rispetto al 2019 e in altri minore gradimento. 



 

 

 

 

Ad esempio nell’ambito didattica dall’esame dei commenti sembra che il compilatore del 
questionario non comprenda se stà valutando i servizi effettivamente resi dal dipartimento 
o da altre strutture, sono stati scritti i seguenti commenti:  

- “aule non sempre attrezzate”  - non è competenza del dipartimento attrezzare le 
aule 

- “mancano le competenze” - ogni struttura ha la sua competenza, non si devono 

sovrapporre 
- “poco chiari i compiti del personale del dipartimento”, “difficoltà ad individuare la 

persona incaricata” - sono state create nuove pagine sul sito dove ci sono tutte le 
informazioni necessarie ad individuare “chi fa cosa” 

- “non presente il supporto” -  
- “inadeguata conoscenza dei regolamenti” 

Nell’ambito degli assegni di ricerca, alla domanda “le procedure sono chiare” il livello di 

soddisfazione è diminuito - a fine anno sono state inserite sul sito delle pagine in cui la 
procedura è spiegata molto sinteticamente, è presente la modulistica e il referente. Dato 
che le procedure non sono cambiate e c’è maggiore informazione non si spiegherebbe la 
diminuzione della soddisfazione su questa domanda 
In molti ambiti viene scritto “non è chiaro a chi rivolgersi” - anche in tal caso non c’è mai 
stato sul sito una comunicazione così precisa. 

Il Responsabile amministrativo comunica che a breve per comprendere la direzione del 
miglioramento verrà somministrato un breve questionario fatto in casa. 
 
Sull’argomento del processo di VQR interviene la prof.ssa Cecchi. E’ importante che entro 
il 20 marzo i docenti controllino che i prodotti selezionati dall'algoritmo (che si trovano nel 

riquadro "prodotti assegnati" ) siano effettivamente i  migliori e che si proceda con 

l'assegnazione delle priorità (like) accanto ai lavori migliori (1A) anche quelli che l'algoritmo 
non ha selezionato, anche se sono in compartecipazione con altri autori 
Una volta fatto questo lavoro di selezione dei prodotti su CRUI-UNIBAS, si potrà lavorare 
su FLORE per la selezione finale dei prodotti e il completamento di tutti gli inserimenti. 
  
2)  Approvazione verbale della seduta del 21 gennaio 2021 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 21 Gennaio 2021 relativamente 

alle delibere di competenza. 

3) Programmazione didattica a.a. 2021/2022 

3.1 Programmazione didattica anno 2021/2022 dei corsi di studio afferenti alla 

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 

Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 

attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 



 

 

 

 

costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 

trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 

con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2021/2022 e le relative 
coperture. 

In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
così come proposto dai rispettivi Cds: 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B005 L13 SCIENZE 

BIOLOGICHE 

Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B025 L27 CHIMICA Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B031 L30 OTTICA E 
OPTOMETRIA 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B033 L32 SCIENZE NATURALI Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B058 LM17 SCIENZE FISICHE E 
ASTROFISICHE 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B088 LM54 SCIENZE CHIMICHE Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 

Magistrale B108 LM8 BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B093 LM60 SCIENZE DELLA 

NATURA E 
DELL'UOMO 

Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B186 L43 DIAGNOSTICA E 

MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL 
RESTAURO 

Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B194 LM11 SCIENZE E 
MATERIALI PER LA 

CONSERVAZIONE E IL 
RESTAURO 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B230 LM6 BIOLOGIA 
MOLECOLARE E 
APPLICATA 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B232 LM6 BIOLOGIA 
DELL’AMBIENTE E 
DEL 

COMPORTAMENTO 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B234 LM54 ADVANCED 
MOLECULAR 

SCIENCES 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2021/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
all’unanimità, 



 

 

 

 

-    Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

-   Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

-  Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, 
comma 1 lettere g) e i); 

-  Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 

aprile 2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 
di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle 
coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati 
per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di 
coordinamento didattico; 

-  Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 

che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

-    Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai 

ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale 
impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del 

piano annuale delle attività didattiche; 

-     Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce 
che le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti 
del settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio 
di Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla 
costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti 
interessati; 

-   Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e 
ss.mm.; 

-  Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori 
a tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

-   Richiamata la rettorale prot.n. 188893 del 13/11/2020 avente ad Oggetto: 
“Offerta formativa a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di 

Programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta 
recepito i contenuti della Nota prot. n. 29229 del 23/10/2020 e del DD in pari 
data con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa 
per l’a.a. 2021/2022; in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 14/04/2021; 

-    Visto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali del 11/02/2021, nel quale si informa che la Scuola di Scienze 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

Matematiche, Fisiche e Naturali ha approvato i regolamenti dei CdS ed ha 
espresso parere favorevole alla proposta delle coperture e della offerta didattica 
programmata e erogata per l’a.a.2021/2022 avanzata dai corsi di studio 
coordinati dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata 
la programmazione didattica 2021/2022; 

-    Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi da parte della Prof.ssa Elisa 

Giannoni, referente del SSD BIO/10, di redistribuire i 6 CFU relativi 

all’insegnamento di Biochimica Avanzata per il CdS di Scienze Chimiche tra la 
Prof.ssa Francesca Cencetti (3 CFU pari a 24 ore) e la Prof.ssa Paola Bruni (3 
CFU pari a 24 ore); 

-    Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi da parte della Prof.ssa Alessandra 
Modesti, referente del SSD BIO/13, relativamente all’affidamento 
dell’insegnamento di Biologia Applicata per il CdS di Ottica e Optometria, che, 

anziché essere affidato per 1,5 CFU (12 ore) al Dr. Riccardo Marzocchini e per 
2,5 CFU (20 ore) alla Prof.ssa Alessandra Modesti, di assegnarlo interamente 
alla Prof.ssa Modesti; 

-    Considerato che per i docenti che non raggiungono il minimo di carico didattico 
regolamentare e che insegnano anche nelle Scuole di Specializzazione, non è 
possibile dare atto del pieno e razionale impiego dei docenti, perché ad oggi 

non è pervenuta la programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 

2020/2021 (che sarà erogata nel 2021/2022); 

-   Considerato che non sono stati comunicati dalla Scuola elementi ostativi al 

rinnovo dei contratti relativi agli insegnamenti erogati nel primo semestre; 

-  Considerato che i rinnovi dei contratti relativi a insegnamenti erogati nel secondo 
semestre saranno effettuati solo dopo il termine delle lezioni, per attendere la 

comunicazione di eventuali elementi ostativi da parte dei Consigli dei Corsi di 
Studio; 

delibera 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 

regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 

b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2021-

2022 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/10, BIO/11, BIO/12, 

BIO/13, FIS/07, MED/03, MED/04, MED/13, MED/46 estrapolata dal programma 

ProgramDid, come di seguito riportata, salvo verificare il pieno e razionale impiego delle 

risorse all’atto dell’approvazione della programmazione delle Scuole di Specializzazione per 

i docenti che insegnano nelle stesse, 

B005 - Scienze Biologiche 



 

 

 

 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

3 2 B016101 BIOLOGIA CELLULARE CON 
LABORATORIO 

BIO/13 6 3 24   DONATI CHIARA 

2 1 B016088 BIOCHIMICA CON LABORATORIO BIO/10 9 8 64   PAZZAGLI LUIGIA 

2 1 B016088 BIOCHIMICA CON LABORATORIO BIO/10 9 1 12 12 BEMPORAD FRANCESCO 

3 1 B016100 BIOLOGIA MOLECOLARE CON 
LABORATORIO 

BIO/11 9 9 80 24 FIASCHI TANIA 

3 2 B016101 BIOLOGIA CELLULARE CON 
LABORATORIO 

BIO/13 6 3 28 12 BERNACCHI
ONI 

CATERINA 

B025 - CHIMICA 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

3 2 B006905 BIOCHIMICA BIO/10 6 6 48   PAOLI PAOLO 

B031 - L30 OTTICA E OPTOMETRIA 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 2 B031170 OPTOMETRIA CON LABORATORIO 
I 

FIS/07 6 3 28 12 BOCCARDO LAURA 

2 1 B029074 BIOLOGIA APPLICATA BIO/13 4 1.5 12   MARZOCCHI
NI 

RICCARDO 

1 2 B031170 OPTOMETRIA CON LABORATORIO 
I 

FIS/07 6 3 28 12 HASALLA BLERTA 

2 1 B029074 BIOLOGIA APPLICATA BIO/13 4 2.5 20   MODESTI ALESSANDRA 

B033 - Scienze Naturali 



 

 

 

 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

2 1 B015442 BIOCHIMICA BIO/10 6 6 48   CENCETTI FRANCESCA 

B058 - SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 2 B013311 TECNICHE DI ANALISI CON FASCI 
DI IONI 

FIS/07 6 3 24   NAVA SILVIA 

1 2 B020997 FISICA MEDICA FIS/07 6 3 24   TALAMONTI CINZIA 

1 2 B028840 FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE 
E AI BENI CULTURALI 

FIS/07 6 3 24   FEDI MARIAELENA 

1 2 B013311 TECNICHE DI ANALISI CON FASCI 
DI IONI 

FIS/07 6 3 24   CHIARI MASSIMO 

1 2 B020997 FISICA MEDICA FIS/07 6 3 24   FUSI FRANCO 

1 2 B028840 FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE 
E AI BENI CULTURALI 

FIS/07 6 3 24   NAVA SILVIA 

B088 - SCIENZE CHIMICHE 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 1 B012887 BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/11 6 6 48   FIASCHI TANIA 

1 2 B012883 BIOCHIMICA AVANZATA BIO/10 6 6 48   CENCETTI FRANCESCA 

B093 - Scienze della Natura e dell'Uomo 



 

 

 

 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 1,2 B029155 LABORATORIO DI FISICA PER I 
BENI CULTURALI 

FIS/07 6 9 92 60 MANDO' PIER ANDREA 

B108 - BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 1 B007166 IMMUNOLOGIA E TECNICHE 
IMMUNOLOGICHE 

MED/0
4 

6 6 52   ARCANGELI ANNAROSA 

1 1 B029077 ANALISI DEI PROCESSI BIOLOGICI 
CON APPROCCIO 
BIOINFORMATICO 

BIO/11 6 6 60   RAMAZZOTT
I 

MATTEO 

1 2 B029079 BIOTECNOLOGIE APPLICATE A 
CELLULE EUCARIOTE CON 
LABORATORIO 

BIO/13 6 6 60   MAGHERINI FRANCESCA 

1 1 B026332 PROTEOMICA BIO/10 6 6 52   CASELLI ANNA 

B186 - DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

3 2 B006402 METODOLOGIE FISICHE PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 9 3 32 24 PICOLLO MARCELLO 

3 2 B006402 METODOLOGIE FISICHE PER I BENI 
CULTURALI 

FIS/07 9 6 48   LUCARELLI FRANCO 

 
          

B194 - Scienze e materiali per la conservazione e il restauro 



 

 

 

 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 1,2 B012553 LABORATORIO DI FISICA PER I 
BENI CULTURALI 

FIS/07 9 9 92   MANDO' PIER ANDREA 

B230 - BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 2 B028085 BIOCHIMICA STRUTTURALE ED 
ENZIMOLOGIA 

BIO/10 6 3 28 12 BEMPORAD FRANCESCO 

2 2 B030060 TECNICHE CELLULARI E 
MOLECOLARI CON LABORATORIO 

BIO/11 6 6 52 12 MAGNELLI LUCIA 

2 1 B028096 ORGANISMI MODELLO IN 
BIOLOGIA 

BIO/11 6 1 8       

2 1 B028068 BIOCHIMICA SISTEMATICA 
UMANA 

BIO/10 6 3 24   CENCETTI FRANCESCA 

2 2 B028075 CITOGENETICA E 
CITODIAGNOSTICA 

MED/0
3 

6 3 24   CAROZZI FRANCESCA 

2 1 B028096 ORGANISMI MODELLO IN 
BIOLOGIA 

BIO/11 6 4 32   MEACCI ELISABETTA 

2 1 B028076 ENDOCRINOLOGIA MED/1
3 

6 3 24   MAGGI MARIO 

1 2 B028084 BASI MOLECOLARI DELLE 
FUNZIONI CELLULARI 

BIO/13 6 6 48   DONATI CHIARA 

2 1 B028096 ORGANISMI MODELLO IN 
BIOLOGIA 

BIO/11 6 1 12 12 PILLOZZI SERENA 

1 2 B028073 PATOLOGIA GENERALE MED/0
4 

6 6 48   ARCANGELI ANNAROSA 

1 2 B028085 BIOCHIMICA STRUTTURALE ED 
ENZIMOLOGIA 

BIO/10 6 3 28 12 PAOLI PAOLO 



 

 

 

 

1 2 B028064 BIOLOGIA MOLECOLARE ED 
EPIGENETICA 

BIO/11 9 9 72   MEACCI ELISABETTA 

2 1 B028068 BIOCHIMICA SISTEMATICA 
UMANA 

BIO/10 6 3 24   MORANDI ANDREA 

2 1 B028078 PATOLOGIA CELLULARE MED/0
4 

6 6 48   CROCIANI OLIVIA 

1 1 B028062 BIOCHIMICA AVANZATA BIO/10 9 9 72   BRUNI PAOLA 

2 1 B028069 BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI BIO/10 6 6 48   PAOLI PAOLO 

2 2 B028095 METODOLOGIE BIOCHIMICHE E 
PROTEOMICA 

BIO/10 6 4 32   PAZZAGLI LUIGIA 

1 2 B028074 IMMUNOLOGIA E 
IMMUNOPATOLOGIA 

MED/0
4 

6 6 48   CROCIANI OLIVIA 

2 2 B028075 CITOGENETICA E 
CITODIAGNOSTICA 

MED/0
3 

6 3 24       

2 2 B028095 METODOLOGIE BIOCHIMICHE E 
PROTEOMICA 

BIO/10 6 2 16   FIORILLO CLAUDIA 

2 1 B016167 ONCOLOGIA MED/0
4 

6 6 48   LASTRAIOLI ELENA 

2 1 B028076 ENDOCRINOLOGIA MED/1
3 

6 3 24   RASTRELLI GIULIA 

B232 - BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

1 2 B029612 BIOCHIMICA AMBIENTALE E 
ADATTATIVA 

BIO/10 6 6 48   BEMPORAD FRANCESCO 

B234 - ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 



 

 

 

 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc
. 

Ore 
Doc
. 

Ore 
Lab
. 

Cognome Nome 

2 1 B029599 CHEMICAL BIOTECHNOLOGY BIO/12 6 6 56 24 LA MARCA GIANCARLO 

2 1 B029598 CHEMISTRY AND THE OMIC 
SCIENCE 

MED/4
6 

6 6 56 24 GORI ANNA MARIA 

1 1 B029592 PROTEIN ENGINEERING AND 
RECOMBINANT PROTEINS 

BIO/10 6 6 48   CHIARUGI PAOLA 

  

c) in particolare per il CdLM “Biologia molecolare e applicata”: 

-    di approvare la copertura dell’insegnamento di “Citogenetica e Citodiagnostica” SSD 

MED/03 (6 CFU, 48 ore), attribuendo 3 CFU alla Dr.ssa Rosangela Artuso, risultata 
vincitrice della procedura selettiva svoltasi per il secondo semestre dell’a.a. 2020/2021 
e conclusasi con l’approvazione atti pubblicata il 15 febbraio u.s.; alla Dr.ssa Rosangela 
Artuso verrà rinnovato il contratto per l’a.a. 2021/2022, data la possibilità di due rinnovi 

prevista dall’art.6 del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento, salvo 
valutazione negativa del Presidente del Corso di Studi. Per gli altri 3 CFU dello stesso 
insegnamento è confermato l’affidamento alla Dr.ssa Francesca Maria Carozzi con 

rinnovo del contratto retribuito ex art.23 c.1 L.240 per esperti di alta qualificazione. 

-    di approvare la copertura dell’insegnamento di “Organismi Modello in Biologia” SSD 
BIO/11 (1 CFU pari a 8 h) con affidamento al nuovo RTDa, la cui presa di servizio è 
prevista per il 01/09/2021. E’ confermato l’affidamento degli altri CFU dello stesso 
insegnamento come segue: 4 CFU pari a 32 ore alla Prof.ssa Elisabetta Meacci e 1 CFU 
pari a 12 ore con rinnovo del contratto alla Dr.ssa Serena Pillozzi. 

d)   di procedere al rinnovo dei contratti per l’a.a. 2021/2022 per tutti gli affidamenti 

a docenti a contratto, salvo valutazione negativa da parte del Presidente del 
relativo Corso di Studi. 

e) di approvare quanto richiesto dalla Prof.ssa Elisa Giannoni, referente del SSD 
BIO/10, relativamente alla redistribuzione dei CFU dell’insegnamento di 
Biochimica Avanzata per il CdS di Scienze Chimiche, che, anziché essere affidato 
interamente alla Prof.ssa Cencetti, risulterà così suddiviso: 

    B088 – LM54 Scienze Chimiche 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061


 

 

 

 

1 2 B012883 BIOCHIMICA 
AVANZATA 

BIO/
10 

6 3   24 AFFGR CENCETTI FRANCESCA 

1 2 B012883 BIOCHIMICA 
AVANZATA 

BIO/
10 

6 3   24 AFFGR BRUNI PAOLA 

f)  di approvare quanto richiesto dalla Prof.ssa Alessandra Modesti, referente del SSD 
BIO/13, relativamente all’affidamento dell’insegnamento di Biologia Applicata per 
il CdS di Ottica e Optometria, che, anziché essere affidato per 1,5 CFU (12 ore) al 
Dr. Riccardo Marzocchini e per 2,5 CFU (20 ore) alla Prof.ssa Alessandra Modesti, 
sarà interamente attribuito alla Prof.ssa Modesti, come di seguito indicato: 

 
B031 – L30 Ottica e Optometria 

An
no 

Se
m. 

Cod.Ins. Insegnamento SSD 
Ins. 

CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome 

2 1 B029074 BIOLOGIA 
APPLICATA 

BIO/
13 

4 4   32 AFFGR Modesti Alessandra 

g) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 

singole Scuole di riferimento 

3.2 Programmazione didattica anno 2021/2022 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Ingegneria 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 

scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 

Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 

procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061


 

 

 

 

Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2021/22 e le relative 
coperture. 

In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 

così come proposto dai rispettivi Cds: 

  

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Magistrale B061 LM21 INGEGNERIA 
BIOMEDICA 

  

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B237 L8 L9 INGEGNERIA 
BIOMEDICA 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2021/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 

Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

-    Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

-    Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

-    Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, 
comma 1 lettere g) e i); 

-    Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 
aprile 2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 
di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle 
coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati 



 

 

 

 

per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di 
coordinamento didattico; 

-    Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

-    Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per 
la realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 
delle attività didattiche; 

-    Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce 
che le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del 
settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di 

Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla 
costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti 
interessati; 

-    Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e 

ss.mm.; 

-    Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori 
a tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

-  Richiamata la rettorale prot.n. 188893 del 13/11/2020 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di 
Programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta 
recepito i contenuti della Nota prot. n. 29229 del 23/10/2020 e del DD in pari 
data con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa 

per l’a.a. 2021/2022; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire 
i dati su UGOV didattica è stata fissata al 14/04/2021; 

-    Vista la nota del Presidente della Scuola di Ingegneria Prof. Alessandro Fantechi 
prot.n. 66811 del 19/02/2021, con cui comunica che, nella seduta del 

11/02/2021, la Scuola di Ingegneria ha espresso parere favorevole alla proposta 
della programmazione didattica per l’a.a 2021/2022 dei Corsi di Studio coordinati 
dalla Scuola stessa e che nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la 

programmazione didattica 2021/2022; 

-    Visto l’estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 
11/02/2021, nel quale si informa che la Scuola di Ingegneria ha verificato la 
sostenibilità delle proposte pervenute dai CdS sul piano delle attività didattiche e 
delle coperture dei relativi insegnamenti (didattica erogata) ed ha espresso 
parere favorevole sulle proposte stesse, invitando i Dipartimenti di riferimento 

dei SSD a visionare quanto riportato sull’applicativo ProgramDid per le delibere 
di competenza; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

-    accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al 
singolo professore con riferimento al SSD di afferenza; 

delibera 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio 

b) di approvare relativamente all’insegnamento di Metodologie avanzate in medicina B, SSD 

BIO/11, l’affidamento alla Prof.ssa Tania Fiaschi; 

c) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2021-

2022 per le coperture del Dipartimento quale referente del SSD BIO/11 e quale co-referente 

del SSD MED/04, estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata: 

 

B061 – LM21 INGEGNERIA BIOMEDICA 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD 

Ins. 

CFU 

Ins. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

Affid. Cognome Nome Ruolo 

1 1 B014039 METODOLOGIE 

AVANZATE IN 

MEDICINA B 

BIO/11 3 3    24 AFFGR FIASCHI TANIA PA 

 

B237 – L8 L9 Ingegneria Biomedica 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU 
Ins. 

CFU 
Doc. 

Ore 
Doc. 

Affid. Cognome Nome Ruolo 

2 1 B030522 PRINCIPI DI 

FISIOPATOLOGIA 

MED/04 3 1    9 AFFGR ANNUNZIATO FRANCESCO PO 

2 1 B030522 PRINCIPI DI 
FISIOPATOLOGIA 

MED/04 3 2   18 AFFGR MAGGI LAURA RD 

d) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061
http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061


 

 

 

 

3.3 Programmazione didattica anno 2021/2022 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Agraria 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 

Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 sia nel caso 
in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 

procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2021/22 e le relative 

coperture. 

In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
così come proposto dai rispettivi Cds: 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B024 L26 TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2021/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.  

Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio”, all’unanimità, 

-    Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

-    Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 



 

 

 

 

-    Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, 
comma 1 lettere g) e i); 

-    Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 
aprile 2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 
di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle 

coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati 

per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di 
coordinamento didattico; 

-  Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

-  Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la 
realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 
delle attività didattiche; 

-   Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce che 

le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del 

settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di 
Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione 
dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati; 

-   Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e 
ss.mm.; 

-   Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori 

a tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 

-   Richiamata la rettorale prot.n. 188893 del 13/11/2020 avente ad Oggetto: “Offerta 
formativa a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di 
Programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta recepito 

i contenuti della Nota prot. n. 29229 del 23/10/2020 e del DD in pari data con cui 
il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa per l’a.a. 
2021/2022; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire i dati su 

UGOV didattica è stata fissata al 14/04/2021; 

-   Vista la nota del Presidente della Scuola di Agraria Prof. Riccardo Bozzi prot.n. 
66047 del 18/02/2021, nella quale si comunica che il Consiglio della Scuola di 
Agraria, nella seduta telematica del 11 febbraio 2021, ha espresso parere positivo 
circa la sostenibilità della programmazione didattica 2021/2022 dei Corsi di Studio 
da essa coordinati; 

-   Vista la proposta dell’Offerta didattica 2021/2022 trasmessa dalla Scuola di Agraria 
e la conferma che la stessa è stata inserita nell’applicativo ProgramDid; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

-   accertato, per il tramite di programdid, il pieno e razionale impiego dei docenti 
afferenti al dipartimento e dunque del correlato carico didattico attribuito al singolo 
professore con riferimento al SSD di afferenza; 

delibera 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 

b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2021-
2022 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, estrapolata dal 
programma ProgramDid, come di seguito riportata: 

CdL B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Anno Sem Cod.Ins. Insegnamento SSD  
Ins. 

CFU  
Ins. 

CFU  
Doc. 

Ore  
Doc. 

Affid. Cognome Nome Ruolo 

2 1 B002435 BIOCHIMICA ED 
ELEMENTI DI 
NUTRIZIONE 

BIO/10 9 7 56 

TITAN 

PAZZAGLI Luigia PA 

2 1 B002435 BIOCHIMICA ED 
ELEMENTI DI 
NUTRIZIONE 

BIO/10 9 2   16 

AFFRT 

RANALDI Francesco RU 

c) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alle 
singole Scuole di riferimento 

3.4 Programmazione didattica anno 2021/2022 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Psicologia 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 

Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 

Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 sia nel caso 

in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 
costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 

http://www.programdid.net/P2017/lista_cop.php?dip=058515&ord=Aff#B061


 

 

 

 

affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 
trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 

con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a.2021/22 e le relative 

coperture. 

In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
cosi come proposto dai rispettivi Cds: 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Magistrale B213 LM51 PSICOLOGIA CLINICA E 
DELLA SALUTE E 

NEUROPSICOLOGIA  

Dip.to Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma programdid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2021/ cosi come da disposizioni pervenute a 
seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 

Il Consiglio del Dipartimento di Dip.to Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio”, all’unanimità, 

-    Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 

-    Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 
n.1059; 

-    Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, 
comma 1 lettere g) e i); 

-    Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 24 

aprile 2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 1 del 
Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei Consigli 
di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle 
coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati 
per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le esigenze di 
coordinamento didattico; 

http://www.programdid.net/P2021/
http://www.programdid.net/P2021/


 

 

 

 

-    Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si stabilisce 
che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività didattiche, 
proposto dai Consiglio dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore; 

-    Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 
Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori 
del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per 

la realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del piano annuale 

delle attività didattiche; 

-    Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce 
che le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del 
settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di 
Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla 
costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti 

interessati; 

-    Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e 
ss.mm.; 

-    Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori 

a tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519); 

-       Richiamata la rettorale prot.n. 188893 del 13/11/2020 avente ad Oggetto: 
“Offerta formativa a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di 
Programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta 
recepito i contenuti della Nota prot. n. 29229 del 23/10/2020 e del DD in pari 
data con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa 
per l’a.a. 2021/2022; in particolare la scadenza interna per la Scuola per inserire 
i dati su UGOV didattica è stata fissata al 14/04/2021; 

-    Vista la proposta dell’Offerta formativa, che verrà erogata nell’a.a. 2021/2022, 
trasmessa dalla Scuola di Psicologia, approvata nel Consiglio della Scuola di 
Psicologia del 10/02/2021 e la conferma che la stessa è stata inserita 
nell’applicativo ProgramDid; 

-    Visto l’estratto del verbale inviato tramite prot.n. 72390 del 23/02/2021 dalla 
Prof.ssa Annamaria Di Fabio, Presidente della Scuola di Psicologia, in cui sono 
stati approvati i regolamenti didattici dei CdS e l’offerta formativa e le relative 

coperture proposte dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia, così come risultante dall’applicativoe 
ProgramDid; 

-    Considerato che per i docenti che non raggiungono il minimo di carico didattico 
regolamentare e che insegnano anche nelle Scuole di Specializzazione, non è 
possibile dare atto del pieno e razionale impiego dei docenti, perché ad oggi non 

è pervenuta la programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 
2020/2021 (che sarà erogata nel 2021/2022); 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

delibera 

a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 

b) di approvare relativamente all’insegnamento Elementi di Ostetricia e Ginecologia, SSD 

MED/40, l’affidamento di detto insegnamento alla Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia 

appartenente al SSD MED/40 per 3 CFU pari a 21 ore nel I sem., così come proposto dal 

Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia; 

c) di approvare relativamente all’insegnamento di Elementi di Endocrinologia, SSD MED/13 

l’affidamento di detto insegnamento al Prof. Mario Maggi e alla Dr.ssa Giulia Rastrelli, 

appartenenti al SSD MED/13, ciascuno per 1,5 CFU, per un totale di 3 CFU pari a 21 ore nel 

II sem., così come proposto dal Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della 

Salute e Neuropsicologia; 

d) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 2020-
2021 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD MED/40, MED/13, 
estrapolata dal programma ProgramDid, come di seguito riportata, salvo verificare il pieno 
e razionale impiego delle risorse all’atto dell’approvazione della programmazione delle 

Scuole di Specializzazione per i docenti che insegnano nelle stesse, 

Anno Sem. Cod.Ins. Insegnamento SSD Ins. CFU  
Ins. 

CFU  
Doc. 

Ore  
Doc. 

Cognome Nome 

1 2 B020878 ELEMENTI DI 
ENDOCRINOLOGIA 

MED/13 3 1,5 10,5 MAGGI MARIO 

1 2 B020878 ELEMENTI DI 
ENDOCRINOLOGIA 

MED/13 3 1,5 10,5 RASTRELLI GIULIA 

1 1 B031352 ELEMENTI DI  
OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 

MED/40 3 3 21 COCCIA MARIA 
        ELISABETTA 

e) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alla 
Scuola di riferimento 

3.5 Programmazione didattica anno 2021/2022 dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Presidente ricorda che, a seguito della riforma (L.240/2010 art.2 co.2 lett.a) al 
Dipartimento sono state attribuite oltre alle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 



 

 

 

 

scientifica, anche quelle relative alle attività didattiche e formative, ed è pertanto l’organo 
deputato a deliberare in merito alla programmazione didattica. 

Nello specifico il Consiglio è oggi chiamato a deliberare, sulla base del piano annuale delle 
attività didattiche proposto dai Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale nonché previo 
accertamento dell’effettivo e pieno carico didattico del singolo professore con riferimento al 
SSD di afferenza, in merito alla programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022 sia nel caso 

in cui il Dipartimento costituisca struttura proponente il singolo corso di studio sia quando 

costituisca struttura di riferimento del SSD, indicando le coperture per titolarità, 
affidamento e gli eventuali insegnamenti scoperti da affidare tramite contratto a seguito di 
procedura di valutazione comparativa. 

La delibera dovrà successivamente essere trasmessa alla singola Scuola di riferimento in 
modo che la stessa, in quanto struttura di coordinamento delle attività didattiche svolte nei 
Corsi di studio, possa raccogliere complessivamente i dati, formulare il proprio parere e 

trasmettere agli organi di governo i piani delle attività didattiche di ciascun corso di studio 
con l’indicazione degli insegnamenti che verranno offerti nell’a.a. 2021/2022 e le relative 
coperture. 

In particolare il Dipartimento è referente nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 
ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
così come proposto dai rispettivi Cds: 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B170 

  

L/SNT3 

  

DIETISTICA (ABILITANTE 

ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI DIETISTA) 

Dipartimento Scienze 

Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Triennale B202 L/SNT2 

  

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 

SANITARIA DI TECNICO 

DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA
) 

Dipartimento Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 



 

 

 

 

Triennale B176 L/SNT2 

  

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 

DI RADIOLOGIA 
MEDICA) 

Dipartimento Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

Magistrale B121 LM9 BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E 
FARMACEUTICHE 

  

Dipartimento Scienze 
Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” 

In particolare il Dipartimento è associato nei seguenti corsi di studio per i quali è chiamato 

ad esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità della programmazione didattica 
così come proposto dai rispettivi Cds: 

Corso Codice CdS Denominazione CdS Dipartimento 

Triennale B162 

  

L/SNT1 INFERMIERISTICA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
INFERMIERE) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B166 

  

L/SNT2 LOGOPEDIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 

SANITARIA DI 
LOGOPEDISTA) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 

Triennale B178 L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
ASSISTENTE SANITARIO) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B177 L/SNT2 

  

TECNICHE 
ORTOPEDICHE 

(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 
ORTOPEDICO) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B014 L2 BIOTECNOLOGIE Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B165 L/SNT2 FISIOTERAPIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 

SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B163 L/SNT1 OSTETRICIA 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 

OSTETRICA/O) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B122 L22 SCIENZE MOTORIE, 
SPORT E SALUTE 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 

Triennale B179 L/SNT4 TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 

DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B174 L/SNT2 TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI TECNICO 

DI LABORATORIO 
BIOMEDICO) 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B164 L/SNT2 EDUCAZIONE 

PROFESSIONALE 
(ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE 
SANITARIA DI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE) 

Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Triennale B193 L29 SCIENZE 
FARMACEUTICHE 
APPLICATE-

CONTROLLO QUALITÀ 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B207 LM61 SCIENZE 
DELL'ALIMENTAZIONE 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B184 LM/SNT4 SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 



 

 

 

 

Magistrale B183 LM/SNT3 SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B180 LM/SNT1 SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 

Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B181 LM/SNT2 SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE 

Dip.to Scienze 

Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale B185 LM67 
LM68 

Scienze e tecniche dello 
sport e delle attività 
motorie preventive e 
adattate 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale 
CU 

B053  LM13 CHIMICA E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale 
CU 

B125 LM46 ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale 
CU 

B120 LM41 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

Magistrale 
CU 

B054 LM13 FARMACIA 

  

Dip.to Scienze 
Biomediche Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

La tabella della programmazione didattica del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata pubblicata, tramite il programma ProgramDid, 
all’indirizzo http://www.programdid.net/P2021/ cosi come da disposizioni pervenute 

a seguito dell’adozione dell’applicativo in tutto l’Ateneo. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera.  

http://www.programdid.net/P2021/
http://www.programdid.net/P2021/


 

 

 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
all’unanimità, 

-    Richiamata la L.240/2010 con particolare riferimento all’art. art.2 co.2 lett.a; 
-    Richiamato il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e il successivo DM 23 dicembre 2013 

n.1059; 
-    Visto lo Statuto dell’Ateneo Fiorentino con particolare riferimento all’art. 28, 

comma 1 lettere g) e i); 

-    Richiamato il Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale, 
24 aprile 2019, n. 495 – prot. n. 75546 con particolare riferimento all’art. 9 c. 
1 del Regolamento di Ateneo delle Scuole dove si stabilisce che le proposte dei 
Consigli di Corso di Studio relative al piano annuale delle attività didattiche e 
delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti 
interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità e le 

esigenze di coordinamento didattico; 
-    Visto l’art. 13 c. 3 punto h del Regolamento dei Dipartimenti nel quale si 

stabilisce che il Consiglio di Dipartimento delibera il piano annuale delle attività 
didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è 
promotore; 

-    Visto l’art. 13 c. 3 punto o del Regolamento dei Dipartimenti stabilisce che il 

Consiglio di Dipartimento attribuisce i compiti didattici ai professori e ai 
ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale 
impiego per la realizzazione dell’offerta formativa programmata, nell’ambito del 

piano annuale delle attività didattiche; 
-    Visto l’art. 13, co. 6 del Regolamento dei Dipartimenti con il quale si stabilisce 

che le competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti 
del settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio 

di Settore, di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla 
costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti 
interessati; 

-    Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi 
dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 D.R. 15 luglio 2016, n. 568 e 
ss.mm.; 

-    Visto il Regolamento sull’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei 

ricercatori a tempo indeterminato (Decreto 29.7.2015 n.846, prot.n. 102519) 
-    Richiamata la rettorale prot.n. 188893 del 13/11/2020 avente ad Oggetto: 

“Offerta formativa a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di 
Programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio”, che ha a sua volta 

recepito i contenuti della Nota prot. n. 29229 del 23/10/2020 e del DD in pari 
data con cui il Ministero ha fornito indicazioni e scadenze sull’offerta formativa 

per l’a.a. 2021/2022; in particolare la scadenza interna per la Scuola per 
inserire i dati su UGOV didattica è stata fissata al 14/04/2021; 

-    Vista la lettera trasmessa con prot. n.76324 del 25/02/2021 da parte della 
Dr.ssa Simonetta Pulitini, Responsabile della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, con la quale si comunica che il Consiglio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana si è riunito in data 24/02/2021 ed ha espresso parere favorevole 
alla proposta delle coperture e della programmazione didattica erogata per 

l’a.a.2021/2022 dei corsi di studio coordinati dalla Scuola stessa e che 
nell’applicativo ProgramDid è stata caricata la programmazione didattica 
2021/2022; 

http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr846_15_modifica_regolamento_retribuzione_aggiuntiva_ricercatori.pdf


 

 

 

 

-    Preso atto che nell’offerta formativa del SSD MED/46 non ci sono sufficienti ore 
per consentire il raggiungimento del carico didattico annuale dovuto dal Prof. 
Cozzolino, né nel nostro dipartimento, né nel dipartimento coreferente a cui per 
le vie brevi è stato chiesto di assegnare alcune ore al prof. Cozzolino; 

-    Considerato che per i docenti che non raggiungono il minimo di carico didattico 
regolamentare e che insegnano anche nelle Scuole di Specializzazione, non è 

possibile dare atto del pieno e razionale impiego dei docenti, perché ad oggi 
non è pervenuta la programmazione delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 

2020/2021 (che sarà erogata nel 2021/2022); 
-   Considerato che non sono stati comunicati dalla Scuola elementi ostativi al 

rinnovo dei contratti relativi agli insegnamenti erogati nel primo semestre; 

-    Considerato che i rinnovi dei contratti relativi a insegnamenti erogati nel 

secondo semestre saranno effettuati solo dopo il termine delle lezioni, per 
attendere la comunicazione di eventuali elementi ostativi da parte dei Consigli 
dei Corsi di Studio;  

DELIBERA  
a) di approvare la didattica programmata (corrispondente alla parte tabellare del 
regolamento del corso di studio) per l’intero ciclo del corso di studio; 

b) di approvare la complessiva tabella relativa alla programmazione didattica a.a. 
2021/2022 per le coperture del Dipartimento quale referente dei SSD BIO/10, BIO/11, 
BIO/12, BIO/13, FIS/07, MED/03, MED/04, MED/12, MED/13, MED/14, MED/36, MED/37, 
MED/40, MED/46, MED/50, come risulta dall’applicativo ProgramDid, salvo verificare il 
pieno e razionale impiego delle risorse all’atto dell’approvazione della programmazione delle 

Scuole di Specializzazione per i docenti che insegnano nelle stesse; 
c) di procedere al rinnovo dei contratti per l’a.a. 2021/2022 per tutti gli affidamenti a 

docenti a contratto, salvo valutazione negativa da parte del Presidente del relativo Corso di 
Studi; 
d) dà mandato al Direttore di trasmettere la presente, per quanto di competenza, alla 
Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
3.6 Programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Modifiche ai Regolamenti dei 
Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della Salute Umana 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare, a seguito di richiesta ricevuta dalla Scuola di 
Scienze della Salute Umana tramite prot. n.86123 del 04/03/2021, in merito alle modifiche 
ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della Salute 
Umana nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022 per i quali il Consiglio della 
Scuola di Scienze Salute Umana in data 24 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole. 

Di seguito sono riportati i Corsi di Studio, per i quali il Dipartimento, in quanto di Riferimento 

o Associato, è chiamato a deliberare la modifica della parte tabellare e/o testuale dei relativi 
Regolamenti. 
Corsi di Studio per i quali il DSBSC è Dipartimento di Riferimento: 

1. LM-9 Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 

Corsi di Studio per i quali il DSBSC è Dipartimento Associato: 

1. L/SNT2 Educazione Professionale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore 

Professionale) 

2. LMCU-41 Medicina e Chirurgia 



 

 

 

 

3. LM-61 Scienze dell’Alimentazione 

4. L-22 Scienze Motorie, Sport e Salute 

Facendo seguito alla nota rettorale prot. n. 188893 del 13/11/2020, con la quale sono state 

fornite le linee generali relative all’offerta formativa del prossimo a.a. e al processo di 

programmazione didattica annuale dei CdS, la Scuola di SSU, sulla base dei verbali ricevuti 

dai Consigli dei CdS sopra indicati, ha trasmesso il proprio parere positivo ai Dipartimenti 

per le relative delibere. 

Il verbale del Consiglio della SSSU, ricevuto con prot. n.86123 del 04/03/21 e contenente 
il dettaglio di tutte le modifiche apportate ai Regolamenti dei CdS sopra elencati, è stato 
trasmesso ai componenti del Consiglio con gli argomenti in discussione. 

Il Consiglio 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze della 
Salute Umana in merito alle modifiche di Regolamento proposte dai Corsi di Studio e 
ricevuto tramite prot. n. 86123 del 04/03/2021 

approva le modifiche di Regolamento ricevute dalla Scuola di Scienze della Salute Umana 
per l’a.a 2021/2022 per i Corsi di Studio sopra riportati. 

3.7 Presentazione istanze da parte dei docenti in merito alla Didattica in sede 

decentrata, a.a. 2021/2022 

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

maggiorazione del 50%, su richiesta dell’interessato da inviare al Direttore del Dipartimento 
e al Presidente della Scuola. Tale richiesta dovrà essere approvata contestualmente alla 
programmazione didattica dell’anno accademico di riferimento, dal Consiglio della Scuola e 
dai Consigli dei Dipartimenti interessati. In questo caso, pertanto, le ore svolte nelle sedi 
decentrate, solo ed esclusivamente per i suddetti fini, andranno moltiplicate per 1,5. Tale 
previsione si applica anche ai ricercatori a tempo determinato.” 

I docenti che hanno presentato dette istanze per i relativi CdS sono i seguenti: 

Docente Qualifica CdS Sede 
decentrata 

Prot.della 
richiesta 

Massimiliano 

Fambrini 
PA Infermieristica Sede: Pistoia Prot.75527 

del 
25/02/2021 



 

 

 

 

Claudia 
Fiorillo 

PA Scienze delle Professioni 
sanitarie della prevenzione 
e Scienze delle Professioni 
sanitarie tecniche 
diagnostiche 

Sede unica 
Empoli 

Prot.74709 
del 
24/02/2021 

Giancarlo La 
Marca 

PA Infermieristica Sedi: Borgo 
S.Lorenzo, 
Empoli e 
Pistoia 

Prot.74704 
del 
24/02/2021 

Anna 
Laurenzana 

RTDa Infermieristica Sede: Borgo 
S.Lorenzo 

Prot.74813 
del 
24/02/2021 

Lorenzo Livi PO Infermieristica Sede: Pistoia Prot.75766 
del 
25/02/2021 

Michaela 

Luconi 
PO Scienze delle Professioni 

sanitarie della prevenzione 
e Scienze delle Professioni 
sanitarie tecniche 
diagnostiche 

Sede unica 

Empoli 
Prot.74812 

del 
24/02/2021 

Icro Meattini PA Infermieristica Sedi: Empoli e 

Prato 
prot.74710 

del 
24/02/2021 

Monica 
Muratori 

RTDa Scienze delle Professioni 
sanitarie della prevenzione 
e Scienze delle Professioni 

sanitarie tecniche 
diagnostiche 

Sede unica 
Empoli 

prot.81596 
del 
01/03/2021 

Pamela 
Pinzani 

PA Infermieristica Sede Prato Prot.75532 
del 
25/02/2021 

 

Il Consiglio 

Visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei 
ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle 
modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 



 

 

 

 

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

Preso atto delle istanze presentate dai docenti sopra riportati, 

Approva all’unanimità tali richieste per l’a.a. 2021/2022. 

4) Altre pratiche per la Didattica 

4.1 Approvazione della proposta di attivazione del corso di perfezionamento post 

laurea proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per l’a.a. 
2020/2021, a ratifica 

Il Presidente informa il Consiglio che, in base a quanto disposto dalla rettorale n. 56099 del 
09/04/2020, l’Area Servizi alla Didattica ha trasmesso al Dipartimento il seguente progetto 
nel quale sono richiamati settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente e 
co-referente: 

Corso di Perfezionamento: 

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

è referente: MED/36 e co-referente: MED/40 

Per consentire l’approvazione del Corso nelle sedute di febbraio degli Organi di Ateneo, è 
stato trasmesso all’Area Servizi alla Didattica, tramite prot. n. 58041 del 12 febbraio u.s., 
il parere positivo con Nota del Direttore di Dipartimento, il Consiglio è quindi chiamato ad 

approvare a ratifica riguardo l’istituzione del Corso sopra riportato, considerando che il 
Dipartimento contribuirà al Corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a 
consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di 
copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento 
incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui 
fondi del Corso e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal 
Dipartimento sede amministrativa del Corso. 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento e 

di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011); 
Visto il Modulo per la Presentazione dei Progetti di Corsi di perfezionamento pervenuto 
dall’Area Servizi alla Didattica, riguardante la proposta del Corso di Perfezionamento dal 
titolo: "Ecografia e malattie infettive nei Paesi a risorse limitate" per l’a.a. 2020/2021 

approva 

in quanto Dipartimento referente del SSD MED/36 e co-referente del SSD MED/40, 
l’attivazione del Corso di Perfezionamento dal titolo: "Ecografia e malattie infettive nei Paesi 



 

 

 

 

a risorse limitate" per l’a.a. 2020/2021, proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale 
e Clinica. 

4.2 Approvazione atti per la copertura di insegnamenti in riferimento al Bando 
Unico DD 841/2021, a ratifica 

Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il conferimento 
di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e 

presso la Scuola di Scienze della Salute Umana riportati nella seguente tabella: 

Decreto 
approvazio
ne atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Semestre Docent
e 

DD 
1584/2021 
(CdLM in 
Biologia 
Molecolare e 
Applicata) 

MED/
03 

Citogenetica e 
Citodiagnostica 
(parte 
Citogenetica) 

3 24 2020/21 2 Dr.ssa 
Rosange
la Artuso 

DD 
1584/2021 

(CdLM in 
Biotecnologie 
Mediche e 
Farmaceutic
he) 

MED/
03 

Citogenetica 
della 

Riproduzione 
Umana 

3 24 2020/21 2 Dr.ssa 
Rosange

la Artuso 

Gli incarichi di insegnamento vengono affidati mediante contratti di diritto privato secondo 
il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della 

L. 30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva all’unanimità 
gli atti relativi. 

4.3 Variazione Programmazione didattica SSD MED/36 

4.3.1 Variazione Programmazione didattica SSD MED/36, Corsi di Studio, II 
semestre a.a. 2020/2021 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa 
Mangoni per conto del Prof. Livi, referente del SSD MED/36, in merito alla redistribuzione 
dei carichi didattici tra i componenti del Settore per i Corsi di Studio nel secondo semestre 
dell’a.a. 20/21, redistribuzione resasi necessaria a seguito della presa di servizio del Dr. 
Isacco Desideri come RTD-b dal 1° marzo u.s., in modo da consentire allo stesso di avere 
un carico didattico nell’a.a. in corso proporzionato al tempo di servizio e quindi pari almeno 
a 32 ore. 



 

 

 

 

 Le modifiche di programmazione sono sintetizzate nella tabella seguente, in cui sono 
riportati gli attuali carichi per i docenti interessati nella redistribuzione: 

CdS Insegnamento Ore 
Desideri 

Ore 
Mangoni 

Ore 
Meattini Ore 

Livi 

SSD 
Doc. 

Medicina e 

Chirurgia 
Attività Formative 

Professionalizzanti 
12,5 12,5    MED/36 

Tecn. di 
Radiologia Medica 
per Immagini e 
Radioterapia 

Diagnostica per 
immagini e RT 

12 12  
12 

MED/36 

Tecn. della 
Prevenzione 

nell’Ambiente e 
nei Luoghi di 

Lavoro 

Diagnostica per 
immagini e RT 

12   0   MED/36 

 

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 Prof.ssa Mangoni per conto del Prof. 
Livi, referente del SSD MED/36, in merito alla redistribuzione dei carichi didattici tra i 
componenti del Settore per i CdS coordinati dalla Scuola SSU nel secondo semestre dell’a.a. 

2020/2021; 

approva 

le variazioni alla programmazione didattica del SSD MED/36 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.  

4.3.2 Variazione Programmazione didattica SSD MED/36, Scuola di 
Specializzazione di Radioterapia - a.a. 2019/2020 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa 
Mangoni per conto del Prof. Livi, direttore della Scuola di Specializzazione di Radioterapia, 

in merito alla redistribuzione dei carichi didattici tra i docenti del SSD MED/36 in 

tale Scuola di Specializzazione per l’a.a. 19/20, redistribuzione avvenuta a seguito 

della presa di servizio del Dr. Isacco Desideri come RTD-b del MED/36 dal 1° marzo 

u.s. 

Le modifiche di programmazione si sostanziano nell’attribuzione di 14 CFU 
dell’insegnamento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia (STAGE) dal Prof. Livi al Dr. 
Desideri e di 20 CFU sempre dell’insegnamento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
(STAGE) dal Prof. Meattini al Dr. Desideri. Tale redistribuzione non incide negativamente 
sul complessivo carico dei docenti coinvolti, che hanno un totale ore nei limiti regolamentari. 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Mangoni per conto del Prof. 
Livi, direttore della Scuola di Specializzazione di Radioterapia, in merito alla redistribuzione 
dei carichi didattici tra i docenti del SSD MED/36 in tale Scuola di Specializzazione per l’a.a. 
2019/2020;  

approva 

le variazioni alla programmazione didattica del SSD MED/36 per la Scuola di 
Specializzazione di Radioterapia, come descritte in premessa. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

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

Il Presidente informa che tramite prot. n. 58110 del 12/02/21 è pervenuta la richiesta di 
nomina a cultore della materia per il nominativo sotto riportato; in merito a tale nomina è 
indicato anche il parere espresso dal Consiglio del Corso di Studio interessato: 

·         richiesta da parte della Dr.ssa Laura Papucci, RU SSD MED/04 (Patologia generale) 
di nominare cultore della materia: 

- la Dr.ssa Sara Peri per gli insegnamenti relativi al CdS in Farmacia - SSD MED/04 
(Patologia generale) 



 

 

 

 

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia ha espresso parere 
positivo nella seduta del 26 novembre 2020. 

E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto co-referente per il SSD MED/04. 

Inoltre il Presidente informa che per le vie brevi è pervenuta anche 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 Comitato Didattico del Corso di Studio interessato: 

·         richiesta da parte del Prof. Francesco Lolli, PA SSD MED/50 (Scienze tecniche mediche 
applicate) di nominare cultori della materia: 

- la Dr.ssa Antonella Cramaro per gli insegnamenti di Neurosonologia - SSD MED/50 

- la Dr.ssa Sara Trapani per gli insegnamenti di Neurosonologia - SSD MED/50 

Il Comitato Didattico del CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia, composto da: Prof. 
Mascalchi (Presidente del Consiglio del CdS in Tecniche di Neurofisiopatologia), Prof Lolli, 
Dr. Lanzo, Prof. Corradetti, Prof. Fusi, Studentessa Tanita Toci, si è riunito in via telematica 

il 18 febbraio u.s. ed ha espresso parere positivo riguardo alla nomina a cultore della 
materia delle candidate Cramaro e Trapani, trasmettendo per le vie brevi al Dipartimento il 
relativo verbale di riunione e riservandosi di portare la loro nomina in approvazione a ratifica 

nella prima seduta utile del Consiglio del CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia. 

E’ richiesta la delibera del Dipartimento in quanto referente per il SSD MED/50. 

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 Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia del 
26 novembre 2020; 
Visto il verbale di riunione del Comitato Didattico del CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia 
del 18 febbraio 2021; 
Visti i curricula vitae dei candidati a cultori della materia: Dr.ssa Sara Peri, Dr.ssa Antonella 

Cramaro e Dr.ssa Sara Trapani; 

esprime parere favorevole alle proposte pervenute per la nomina a cultore della materia 
delle Dr.sse Sara Peri, Antonella Cramaro e Sara Trapani. 

5) Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo 

5.1 Dottorato di Ricerca Toscano in Neuroscienze e progetti Pegaso Regione 
Toscana XXXVII ciclo, a ratifica 

Il Presidente comunica che con nota del 91069 del 10/3/2021 ha dovuto anticipare la 
disponibilità di alcuni docenti del dipartimento a partecipare al Dottorato Toscano in 

Neuroscienze per il Ciclo XXXVII. In particolare ha comunicato la disponibilità del prof. 
Roberto Sciagrà a partecipare al Collegio dei docenti e il nulla osta alla partecipazione del 



 

 

 

 

prof. Francesco Lolli e del prof. Enrico Fainardi come Esperti nell’ambito del Progetto 
PEGASO della Regione Toscana, relativo al Dottorato Toscano di Neuroscienze. 

Interviene il prof. Enrico Fainardi comunicando che non può partecipare perché già presente 
in altro Dottorato. 

Visto il “Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze”; 

 Considerato quanto sopra esposto, il Consiglio approva a ratifica all’unanimità: 

-       la partecipazione al Dottorato Toscano in Neuroscienze e al Progetto PEGASO 
della Regione Toscana del seguente docente afferente al Dipartimento: Prof. 
Roberto Sciagrà 

-       il nulla osta a partecipare come Esperto nell’ambito del Progetto PEGASO della 
Regione Toscana relativo al Dottorato Toscano di Neuroscienze per il seguente 
docente del Dipartimento: Prof. Francesco Lolli 

 
6)   Attività di ricerca 

6.1 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca presentati in risposta ai 
bandi AIRC 2021 

Il Presidente illustra le richieste di finanziamento già presentate in risposta al bando AIRC 
2021 per le quali è necessario deliberare a ratifica 

6.1.1 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Federica Pierucci (referente: Elisabetta Meacci) 

Titolo Exploring sphingolipid functions in cancer progression: 
relevance for a cross-talk between tumor and skeletal muscle 

Acronimo SphingoTumor 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2021 



 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 350.000,00 

 6.1.2 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Alessio Biagioni (referente: Laura Papucci) 

Titolo ProangiomiR and hypoxamiR as the biological regulators of 
angiogenesis and vasculogenic mimicry in gastric cancer 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 400.000,00 

6.1.3 approvazione a ratifica 



 

 

 

 

Responsabile scientifico  Ignazia Tusa (referente: Elisabetta Rovida) 

Titolo Exploring ERK5 targeting to identify new gender-related 

actionable pathway in triple-negative breast cancers. 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando MFAG 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 420.000,00 

 6.1.4 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Silvia Peppicelli (referente: Lido Calorini) 

Titolo Interplay between tumor microenvironment and immune 
system: new perspectives in cancer therapy 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 



 

 

 

 

Programma /Bando MFAG 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 400.000,00 

6.1.5 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico  Lido Calorini 

Titolo CAIX IN GASTRIC CANCER: A POTENTIAL PROGNOSTIC 

MARKER AND THERAPEUTIC TARGET IN THE ADVANCED 
DISEASE 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando IG 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 609.319,80 

 6.1.6 approvazione a ratifica 



 

 

 

 

Responsabile scientifico  Alessandro Peri 

Titolo Lung cancer and hyponatremia: targeting vasopressin 

receptors for the development of new anti-cancer strategies 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 

Programma /Bando IG 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 565.488,00 

 6.1.7 

Responsabile scientifico Tania Fiaschi 

Titolo Use of the adiponectin agonist AdipoRon and oxamate to 
counteract the metabolic alterations in cachectic muscle 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore AIRC 



 

 

 

 

Programma /Bando IG 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 398.702,70 

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. 

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

bandi di altri enti pubblici e privati 

 6.2.1 

Responsabile scientifico Cosimo Nardi 

Titolo The role of artificial intelligence in assessing osteoporosis by 
maxillofacial imaging 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore MAECI - Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale 

Programma /Bando ITALY-INDIA 
JOINT SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION 

CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS FOR THE YEARS 2021-
2023 

Anno 2021 



 

 

 

 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato Rishiraj College of Dental Sciences & Research Centre Bhopal, 

India (Dr Prashant P Jaju) 

Finanziamento richiesto 150.000,00 

 6.2.2 

Responsabile scientifico Monica Muratori 

Titolo Il proteoma degli spermatozoi umani con frammentazione del 
DNA: indagine su nuovi bersagli per il trattamento 
dell’infertilità maschile 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara 

Programma /Bando Contributi 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 10.000,00 

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

7) Attività negoziale 



 

 

 

 

7.1 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 Incyte 
Corporation per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio 
randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo sull’inibitore di PI3Kδ 
parsaclisib più ruxolitinib in partecipanti affetti da mielofibrosi con risposta 

subottimale a ruxolitinib” presso la SOD Ematologia  

Promotore: Incyte Corporation 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano 
Colagrande  

Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 
comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

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

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 

pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 2 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 212 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: Il Promotore 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: 

- 2 Ipad del valore commerciale di € 1.336, 52 cad.; 

- 1 Iphone per paziente arruolato, del valore commerciale di € 961,04 

Corrispettivo: 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 
€ 19.312,00 per paziente. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il Promotore tramite la CRO si impegna a 
corrispondere al Dipartimento SBSC:  

-         € 380,00 per ogni TAC addome-pelvi SENZA contrasto che verrà effettuata secondo il 
Protocollo; 

-         € 480,00 per ogni TAC addome-pelvi CON contrasto che verrà effettuata secondo il 
Protocollo; 

-         € 600,00 per ogni RM addome-pelvi SENZA contrasto che verrà effettuata secondo il 
Protocollo; 

-         € 700,00 per ogni RM addome-pelvi CON contrasto che verrà effettuata secondo il 
Protocollo  
Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 8.400,00 



 

 

 

 

Il Consiglio  

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

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

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

Approva all’unanimità  

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

7.2 Convenzione tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta concernente condizioni e modalità per l’esecuzione dello 
Studio clinico farmacologico no-profit dal titolo “La Radioterapia Stereotassica 
(SRT) in associazione all'Immunoterapia per il trattamento delle metastasi 

cerebrali da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC): uno studio 

prospettico osservazionale multicentrico (STRAIT-LUC trial)” 

Promotore: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” dell’Università degli Studi di Firenze 

Responsabili della sperimentazione: Il Promotore nomina quale Responsabile della 
Sperimentazione, a seguito di formale accettazione, il Prof. Lorenzo Livi in servizio presso 
la SOD di Radioterapia – AOU Careggi. La Fondazione IRCCS Carlo Besta nomina quale 
Sperimentatore Principale dello Studio clinico, a seguito di formale accettazione, la Dr.ssa 

Valentina Pinzi, Dirigente Medico U.O.C. Radioterapia. 

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

Il Comitato Etico di Area Vasta Toscana Centro ha espresso il proprio parere favorevole 
all’esecuzione dello Studio osservazionale no-profit nella seduta del 25/02/2020.  

Il Comitato Etico Regione Lombardia Sezione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha 
espresso parere favorevole in data 13.01.2021. 

Pazienti coinvolti: Presso l’UOC Radioterapia della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta saranno arruolati circa 7 pazienti entro 24 mesi dall’inizio dello studio. Il 
reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti 
previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio.  

In Italia saranno arruolati circa 50 pazienti in un tempo stimato di 24 mesi. 



 

 

 

 

Durata dello Studio clinico: la presente Convenzione avrà validità a decorrere dalla data 
di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla data di chiusura formale 
del centro. La data di termine dello Studio clinico è prevista indicativamente dopo 24 mesi 
dall’apertura del medesimo. 

Corrispettivo: non è previsto il pagamento di 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 dell’accordo in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato 
al Direttore per le necessarie procedure. 

7.3 Emendamento n.2 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale dell’Università degli 

Studi di Firenze e Shire Human Genetic Therapies, Inc., per l’esecuzione della 
sperimentazione clinica “Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo, adattativo per valutare il miglioramento dei sintomi e il controllo 
metabolico tra soggetti adulti affetti da ipoparatiroidismo sintomatico trattati con 
ormone paratiroideo ricombinante umano [rhPTH(1-84)]” (Prot. SHP634-401) 
Presso la SOD Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo 

Promotore: Shire Human Genetic Therapies, Inc., 

Responsabile della sperimentazione: Prof.ssa Maria Luisa Brandi  

Le Parti hanno stipulato la convenzione in data 9 Maggio 2018 ed emendato in data 5 
Dicembre 2018. 

Il 31/12/2018 il Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale è stato soppresso e la 
Prof.ssa Maria Luisa Brandi dal 01/01/2019 è passata al Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. Dal 01/11/2020 la Prof.ssa Brandi è collocata a riposo. 

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 

all'Emendamento n.2 in data 16 Febbraio 2021. 

Le Parti intendono emendare il Contratto al fine di implementare le seguenti revisioni: 

1. A partire dal 1 Novembre 2020 cambio di Sperimentatore dalla Prof.ssa Maria Luisa 
Brandi alla Dr.ssa Laura Masi. 



 

 

 

 

2. L’Allegato A (“Programma dei pagamenti”) del Contratto sarà cancellato nella sua 
interezza e sostituito con la versione revisionata dell’Allegato A. 

3. L’Articolo 4.1. lett. a) del Contratto sarà cancellato nella sua interezza e sostituito con la 
versione revisionata dell’Articolo 4.1. lett. a), come segue: 

“4.1  Il Promotore si impegna: 
  

a)  a fornire a propria cura e spese, all'Azienda, tramite la SOD Farmacia (ai sensi 
dell'art. 20, c. 2, D.Lgs. 211/03 e succ. modd.) i prodotti sperimentali (IMP e PeIMP 
come previsto dal protocollo e in accordo alla definizione del DM 21 dicembre 2007), 
ovvero rhPTH(1-84)  placebo, nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione della 
Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e 
dalla normativa applicabile. 

 I farmaci debbono essere accompagnati da regolare documento di trasporto riportante 

descrizione    dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, il 
riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono destinati, il nome del 
responsabile della sperimentazione. La SOD Farmacia dell'Azienda assicura l'idonea 
conservazione del prodotto da sperimentare adottando tutte le misure necessarie, fino 
alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà 
consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico 

costantemente aggiornato. 
L’Azienda utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente 

ai fini  della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i volumi 
residuali al termine della Sperimentazione stessa, con spesa a carico del Promotore. La 
SOD Farmacia dell'Azienda assicura l'idonea conservazione dei prodotti da 
sperimentare adottando tutte le necessarie misure. 
Calcium Carbonate, Calcitriol (Teva), Citracal (Bayer) non saranno più forniti dallo 

Sponsor, ma saranno rimborsati al ricevimento di una fattura dettagliata emessa 
dall’Azienda. 
Per l’esecuzione della Sperimentazione il Promotore si impegna inoltre a fornire 
gratuitamente le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale 
eventualmente previsto dalla Sperimentazione o comunque necessario allo svolgimento 
della stessa.” 

 
Tutti gli altri termini e condizioni del Contratto resteranno pienamente validi ed efficaci.  
 
Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo totale per il Dipartimento, pari 
a € 48.738,60, 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.  

7.4 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e CymaBay Therapeutics, Inc., per la conduzione della 
sperimentazione clinica su medicinali “RESPONSE: Studio di fase 3, controllato 
con placebo, randomizzato volto a valutare la sicurezza e l'efficacia di seladelpar 
in pazienti affetti da colangite biliare primitiva (Primary Biliary Cholangitis, 
[PBC]) e con una risposta inadeguata o un’intolleranza all’acido ursodesossicolico 
(Ursodeoxycholic Acid, [UDCA])” - Protocollo n. CB8025-32048 presso la SOD 

Gastroenterologia Clinica 
 
Promotore: CymaBay Therapeutics, Inc., 
 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Andrea Galli  
 
Il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole all’esecuzione della 
sperimentazione nella seduta del 16/02/2021.  

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

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 4 soggetti/pazienti, con il 
limite del numero massimo approssimativo di 180 soggetti/pazienti candidabili alla 
Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti dal Promotore. 
 
Comodato d’uso: Il Promotore 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. 3 e-diaries, marca Blubird ERT, modello SF550, dal valore commerciale di € 182. 

-N.1 termometro Min/max, marca Treceable, modello 6410, dal valore commerciale di € 

214,00 

La Strumentazione sarà fornita durante la Sperimentazione come previsto dal Protocollo. 
 
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 di € 3.985,76 per paziente.  
 



 

 

 

 

Corrispettivo massimo per paziente per il Dipartimento: € 3.786,47 (95% 
dell’importo totale per paziente) 
 
Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 15.145,88 
 

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.  

 
7.5 Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e Arena Pharmaceuticals, Inc, concernente condizioni e modalità 

per l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio di fase 3, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 12 settimane, volto a 
valutare l’efficacia e la sicurezza di etrasimod in soggetti con colite ulcerosa da 
moderatamente a gravemente attiva” (Prot. APD334-302) presso la SOD di 
GASTROENTEROLOGIA  CLINICA 
 
Promotore:  Arena Pharmaceuticals, Inc, 

Responsabile della Sperimentazione: Dott.ssa Francesca Rogai 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 
all'effettuazione della Sperimentazione in data 19 gennaio 2021. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Presso il centro sperimentale dell’Azienda sarà arruolato circa 1 

paziente.  Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti nel mondo, sarà 
di n. 330 pazienti. 



 

 

 

 

Comodato d’uso: Il Promotore direttamente o attraverso la CRO concede in comodato 
d'uso gratuito all'Azienda, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., gli 
Strumenti meglio descritti di seguito, unitamente al pertinente materiale d’uso: 

    1.    ECG: Bioclinica – modello ELI150c - valore commerciale incluso i materiali 

di consumo per un valore totale di circa € 938.47 

2.   iPad: Apple Inc. – modello iPad Air 2, A1723; A1567 (dedicato al PI/staff) 

– per un valore totale di circa € 331 

3. Smartphone: Samsung - modello SM-J330FN - GSM WCMDMA LTE 
Bluetooth/Wi-Fi Mobile Phone (per i pazienti – e-diary) per un valore totale 
di circa € 111 

 unitamente al pertinente materiale d’uso pure sotto specificato: 

-    Kit da laboratorio per: Chimica, hsCRP, CBC, HBA1c, analisi delle urine, test 
antidroga nelle urine, T3, T4, TSH, ovuli e parassiti, colistridio difficile, coltura 
di feci, anticorpo HCV, anticorpi HIV 1/2, antigene HBs, anticorpi HBc, totale, 
calprotectina fecale, Quantiferone Gold Plus, Beta-HCG (qualitativo, siero), 
confezione da HIV 1/2, PT, PTT, conferma HCV, HBV Quantitativa, conta T-
CD4 per test QEDI, test microbioma fecale (campione di feci genomiche,) 

-    Kit da laboratorio per: DNA genomico, Campione di sangue per biomarker 
-    Kit per: tessuto in fissativo, Estrazione RNA da Biopsia, PK (primario e 

secondario) 
  

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

utilizzo, senza costi per l’Azienda. 
 
Corrispettivo totale a paziente: Il compenso massimo a paziente completato e valutabile 
sarà di € 3.720,00. 

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

paziente completato e valutabile sarà di € 2.976,00, pari all’80% dell’importo totale a 
paziente. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 2.976,00 

Il Consiglio  

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

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

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 



 

 

 

 

impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra 
nei limiti previsti dai regolamenti vigenti,  

Approva all’unanimità  

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

7.6 Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento 

di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e Syneos Health UK Limited concernente condizioni e modalità per 
l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio di Fase 3, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato con placebo su Debio 1143 in combinazione con 
chemioterapia a base di platino e radioterapia a intensità modulata con 
frazionamento standard in pazienti con carcinoma della testa e del collo a cellule 
squamose localmente avanzato, idonei al trattamento definitivo con 

chemioradioterapia (TrilynX)” presso la SOD Radioterapia  

Promotore: Syneos Health UK Limited 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

Il Comitato Etico dell'Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole in 

data 16 Febbraio 2021. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni. 

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 700 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: Il Promotore concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., lo Strumento meglio descritto in appresso, 

unitamente al pertinente materiale d’uso: 

- 1 Tablet per i questionari sulla qualità della vita, Modello SM-T585HTS, Produttore: 
Samsung Electronics Co., prezzo di acquisto: € 245,00.   

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’Ente per l’esecuzione della 
presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, 

è pari ad € 27.293,83 per paziente e (complessivi € 81.881,49 per n. 3 pazienti) 

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: il compenso massimo a 
paziente completato e valutabile sarà di € 25.929,13, pari al 95% dell’importo massimo a 
paziente. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 77.787,41 



 

 

 

 

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.  

7.7 Seconda modifica al contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e JANSSEN-CILAG S.p.A. per la conduzione 
della  la Sperimentazione clinica dal titolo “Uno studio di fase 3 randomizzato, in 
doppio cieco, controllato con placebo su JNJ-56021927 in soggetti con carcinoma 

prostatico ad alto rischio, localizzato o localmente avanzato, sottoposti al 

trattamento con radioterapia primaria” (Protocollo n. 56021927PCR3003) presso 
la S.O.D. Radioterapia  

Promotore: JANSSEN-CILAG S.p.A. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi  

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole alla 
seconda modifica in data 16 febbraio 2021. 

Le Parti hanno stipulato il contratto di Sperimentazione Clinica in data 31 maggio 2017 ed 
emendato in data 28 gennaio 2018.  

Tra le parti si conviene e si stipula: 

- di modificare e sostituire l’articolo 2 (Referenti della sperimentazione): il 
referente tecnico scientifico della Sperimentazione per conto del Promotore non è più la 
Dr.ssa Sara Cazzaniga ma sarà la Dr.ssa Elena Galbusera 

- di modificare e sostituire l’articolo 5 (Compensi e modalità di pagamento) nel 

seguente modo: 

Janssen si impegna: 

a) a corrispondere all'Azienda gli oneri fissi per spese di carattere generale: nella misura 
prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 20/11/2006 e successive 
modifiche. 



 

 

 

 

b) a corrispondere, a copertura dei costi derivanti dalla Sperimentazione, per ogni paziente 
eleggibile e valutabile incluso e trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà trasmessa 
la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida da Janssen, all’Azienda e 
al Dipartimento gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte (importi in euro, IVA 
esclusa): 

 VISITA EURO + IVA 

(per pazienti 
arruolati) 

AOU (5%) DIPARTIMENTO 

(95%) 

Screening 504,00 25,2 478,8 

Ciclo 01 438,00 21,9 416,1 

Ciclo 02 261,00 13,05 247,95 

Ciclo 03 261,00 13,05 247,95 

Ciclo 04 356,00 17,8 338,2 

Ciclo 05 366,00 18,30 347,70 

Ciclo 07 0,00 0,00 0,00 

Ciclo 08 356,00 17,8 338,2 

Ciclo 11 366,00 18,30 347,70 



 

 

 

 

Ciclo 14 356,00 17,8 338,2 

Ciclo 17 366,00 18,30 347,70 

Ciclo 20 356,00 17,8 338,2 

Ciclo 23 366,00 18,30 347,70 

Ciclo 26 356,00 17,8 338,2 

Ciclo 29 366,00 18,30 347,70 

Visita di fine 

trattamento 

  

272,00 
13,60 258,4 

TOTALE MASSIMO   

5.346,00 
267,30 5.078,70 

L’importo finale sarà maturato in base al numero dei pazienti effettivamente arruolati e 

secondo lo schema sopra riportato. 

Le visite della fase di follow-up post-trattamento e la fase di follow-up a lungo termine 
saranno corrisposte come segue: 

VISITA EURO + IVA 

(per pazienti 
arruolati) 

AOU DIPARTIMENTO 



 

 

 

 

Follow Up post trattamento 

(Il costo si ripeterà secondo 
necessità ogni 3 mesi) 

145,00 7.25 137,75 

Fine Follow up post 
trattamento 

263,00 
13,15 249,85 

Follow Up ogni 3 mesi 

  

204,00 10,2 193,8 

Visita di fine follow up 181,00 9,05 171,95 

Follow Up telefonico ogni 3 
mesi per i primi 3 anni, ogni 

6 mesi dopo i 3 anni 

  

31,00 1,55 

29,45 

Visite di follow up 

Se necessario possono 
essere ripetute delle visite 
ogni 3 mesi per i primi 3 

anni, ogni 6 mesi dopo i 3 
anni 

122,00 6,1 115,9 

Saranno inoltre riconosciuti all’Azienda i seguenti importi per le TAC, RMN o Scintigrafia 
Ossea sostenute in base alle specifiche necessità del paziente ed in accordo al protocollo: 

 Procedura EURO + IVA 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 



 

 

 

 

  

Riconsenso del paziente   

Janssen rimborserà 
l'Azienda per il riconsenso 

del paziente pre-
approvato dalla stessa se 
fatto durante una visita di 
studio regolarmente 
programmata al tasso di 
€ 28,00. Questa quota 
copre il costo del 

consenso del paziente. Se 
effettuata al di fuori di 
una visita di studio 
regolarmente 
programmata, l'Ente sarà 
rimborsato a un costo di 
€ 84,00 per soggetto. 

Questa quota copre il 

costo del consenso del 
paziente, le tariffe dello 
Sperimentatore 
principale e del 
coordinatore dello studio. 

TAC durante una visita regolarmente 
programmata 

€ 734,00   

RMN durante una visita regolarmente 
programmata 

€ 1.173,00   

Scintigrafia Ossea € 488,00   



 

 

 

 

PET TAC con tracciante specifico per 

il tumore alla prostata 

2.620,00 Include esecuzione 

dell’esame diagnostico, 
preparazione e 
somministrazione di 
tracciante, interpretazione 
dell’esame e refertazione e 

caricamento delle immagini 

con compilazione del form 
“Clinical Subject Profile” 

PET RMN con tracciante specifico per 
il tumore alla prostata 

3.167,00 Include esecuzione 
dell’esame diagnostico, 
preparazione e 
somministrazione di 

tracciante, interpretazione 
dell’esame e refertazione e 
caricamento delle immagini 
con compilazione del form 
“Clinical Subject Profile” 

PET con tracciante specifico per il 
tumore alla prostata 

2.205,00 Include esecuzione 
dell’esame diagnostico, 

preparazione e 
somministrazione di 
tracciante, interpretazione 
dell’esame e refertazione e 
caricamento delle immagini 
con compilazione del form 

“Clinical Subject Profile” 

  

Si precisa che, ai soli fini dello Screening possono essere utilizzate scintigrafie ossee, 
TAC/MRI eseguite e refertate entro 6 settimane dalla randomizzazione, se ritenute 
accettabili alla lettura centralizzata. Questi esami non saranno rimborsati. 

Nell’ambito dello studio opzionale sui biomarkers saranno inoltre rimborsati: 

·         raccolta campioni CTC (circulating tumor cells), eseguita come richiesto dal 
protocollo,  € 41,00/paziente.  - Questo importo è compreso nella visita di fine fase 
post-trattamento. 



 

 

 

 

·         prelievo dei campioni di sangue intero e plasma, eseguiti come richiesto dal 
protocollo, € 82,00/paziente. Questo importo è compreso nelle  visite C1D1 e fine 
fase post-trattamento, 

·         per la preparazione di blocchetti o vetrini di tessuto tumorale, eseguiti come 
richiesto dal protocollo, € 54,00 per preparazione. 

Janssen si impegna inoltre a riconoscere   € 94,00 per eventuali visite addizionali per 

valutare la sicurezza. 

Per i prelievi dello studio di farmacocinetica eseguiti come richiesto dal protocollo (sui primi 
750 pazienti) saranno corrisposti i seguenti importi: 

  

VISITA EURO + IVA 

  

Ciclo 2 Giorno 1 41,00 

Ciclo 3 Giorno 1 41,00 

Ciclo 4 Giorno 1 41,00 

Ciclo 8 Giorno 1 41,00 

Gli Screening Failure, escluso il costo delle scansioni (a seguito di risultato positivo di 
TAC, RMN o scintigrafia ossea), saranno rimborsati ad una tariffa di € 504,00 (€ 478,8 per 
il Dipartimento e € 25,2 per l’AOU) per singolo screening failure, con un tetto di pagamento 
di uno screening failure ogni 4 pazienti randomizzati. 

Gli Screening Failure dovuti ai risultati delle scansioni non saranno considerati parte del 
rapporto 1 Screening Failure su 4 sopra descritto. 

Tutti gli esami di laboratorio aggiuntivi rispetto alla comune pratica clinica richiesti dal 

Protocollo, così come approvato dal Comitato etico, verranno effettuati centralmente e non 
graveranno in alcun modo su Azienda e Dipartimento. 

Per quanto riguarda le Procedure aggiuntive eventualmente necessarie per fronteggiare 
l’emergenza Sars Covid-19 (di seguito anche solo “COVID 19”), le Parti: 

1)   dichiarano di conoscere tutte le previsioni normative e regolamentari 
attualmente vigenti, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 



 

 

 

 

le misure previste da AIFA per far fronte all’emergenza COVID-19 - “Gestione 
degli studi clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19 (coronavirus disease 
19)” di cui alle circolari AIFA del 12 marzo 2020 e successivo aggiornamento 
datato 07 aprile 2020 - che prevedono, tra l’altro: 

o  la limitazione delle visite cliniche allo stretto necessario; 

o lo svolgimento di analisi cliniche e/o indagini strumentali essenziali per 

la sicurezza dei soggetti presso strutture localizzate vicino al loro 
domicilio; 

o il rimborso dell’Ente da parte dello sponsor per le misure urgenti 

adottate per garantire la protezione dei partecipanti allo studio clinico 
durante l’emergenza COVID-19 (Es. Visite telefoniche o esami eseguiti 

in laboratori esterni), in modo che queste non gravino sulle finanze 
pubbliche; 

o il rimborso dei pazienti, per mezzo dell’amministrazione dell’Ente, 

analogamente a quanto previsto per le malattie rare o particolari, per 
tutte le spese sostenute a causa delle misure adottate per far fronte 
all’emergenza COVID-19 (“Spese eccezionali”); 

o la fatturazione allo sponsor, da parte dell’amministrazione dell’Ente, 

delle predette Spese eccezionali sostenute dai pazienti, previa verifica 

che siano adeguatamente documentate e che le ricevute rilasciate dalle 

strutture esterne indicano chiaramente il codice del protocollo ed il 
numero EudraCT dello studio; 

 2)   si impegnano a rispettare e ad ottemperare scrupolosamente a tutte le 
previsioni normative e regolamentari attualmente vigenti e successive eventuali 
integrazioni e/o modifiche, facendo in modo che nessun costo della 
Sperimentazione gravi sul Servizio Sanitario Nazionale; 

 3)   prendono atto ed accettano espressamente che: 

a)   non saranno rimborsati esami fatti effettuare al di fuori della struttura 
dell’Ente o con modalità non contemplate dal Contratto che non siano 
giustificati dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni normative o 
regolamentari vigenti per far fronte all’emergenza COVID-19; e 

b)   qualora si dovesse rilevare che, nonostante quanto previsto dal presente 
Contratto, lo Sperimentatore, per qualsivoglia motivo, avesse prescritto 
esami da effettuarsi al di fuori della struttura dell’Ente tramite ricetta a 

carico del SSN, l’Ente dovrà informare immediatamente Janssen ed il CE, 
provvedendo a rimborsare il SSN ed a documentare il proprio adempimento. 
A sua volta Janssen provvederà a corrispondere all’Ente il costo di detti 
esami, che non potrà essere superiore a quello determinato sulla base dei 
tariffari regionali in vigore. 



 

 

 

 

Tabella costi per procedure 

aggiuntive per fronteggiare 

l'emergenza Covid-19 

€+IVA Informazioni aggiuntive 

Spese sostenute dai pazienti in 

seguito all’implementazione di 

misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 , ovvero costi 

sostenuti per: 

  

 

Esami di laboratorio del 

sangue secondo protocollo 

 

Diagnostica per immagini 

(TAC, RM;scintigrafia, PET) 

Per fronteggiare 

l’emergenza 

COVID-19, i 

costi per le 

prestazioni 

effettuate al di 

fuori dell’Ente 

saranno pagati 

al costo 

effettivo, senza 

maggiorazione 

di prezzo da 

parte dell’Ente. 

  

Le procedure devono essere 

eseguite in conformità con il 

Manuale del Laboratorio.  Il 

pagamento verrà effettuato dietro 

presentazione di fattura in 

conformità alle previsioni del 

contratto e dei giustificativi forniti in 

conformità alle indicazioni AIFA. 

  

  

L’importo dovuto sarà corrisposto in base al numero dei pazienti effettivamente arruolati 
secondo gli schemi sopra riportati. 

Per eventuali pazienti arruolati ed usciti dalla Sperimentazione prima della conclusione della 

stessa, verrà erogato un compenso proporzionale al numero di visite effettivamente 
eseguite e documentate. 

L’Azienda e il Dipartimento non riceveranno alcun compenso per i pazienti non valutabili a 
causa di inosservanza del Protocollo da parte dello Sperimentatore o del personale 
dell’Azienda o del Dipartimento. 

La fatturazione avverrà su base annua (dicembre), a fronte di emissione di regolare fattura 
da parte della stessa, sulla base della validazione da parte dello Sperimentatore del 

rendiconto inviato dal Promotore al seguente indirizzo: 

Per l’Azienda:ctc.smo@aou-careggi.toscana.it 
oppure: 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Clinical Trial Centre 



 

 

 

 

Nuovo Ingresso Careggi (NIC 3) 
Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze 

Il Promotore provvederà a saldare la fattura emessa dal Dipartimento entro 60 giorni fine 
mese data fattura, in conformità a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76 
del 16/07/2020) esclusivamente attraverso l’utilizzo del Sistema pagoPA (a favore 
dell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” (Cod. U.A.58515). 

Ogni pagamento sarà identificato univocamente dal codice IUV (Identificativo Univoco di 
Versamento), generato in sede di creazione della fattura e notificato al Committente tramite 
un Avviso di Pagamento contenente anche il Codice Avviso di Pagamento, il Codice QR e il 
Codice Interbancario (circuito CBILL: AAB1Y) che consentono di effettuare il pagamento. 

Le fatture andranno intestate a JANSSEN-CILAG SpA – Via Michelangelo Buonarroti, 23 – 
20093 Cologno Monzese (MI), Cod. Fisc. 00962280590 e P. IVA 02707070963. 

CODICE DESTINATARIO: RS76RHR 

Email: contracts&grantsitaly@its.jnj.com 

Janssen provvederà, inoltre, a rimborsare all’Azienda e al Dipartimento tutti gli eventuali 

costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste nel Protocollo o 
successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora 

tali attività si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del 
paziente causata dalla Sperimentazione stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione 
che tali attività e i relativi costi come da tariffario dell’Azienda siano stati tempestivamente 
comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore (fermo restando l'anonimato 
del paziente). 

Il compenso pattuito è comprensivo del valore d'uso, deterioramento e consumo delle 
apparecchiature e dei servizi già esistenti, nonché delle attività amministrative prestate 

dall'Azienda e dal Dipartimento. 

Le Parti riconoscono e accettano che il corrispettivo versato dallo Sponsor all’Azienda e al 
Dipartimento ai sensi del presente Contratto (i) rappresenta il valore equo di mercato (fair 
market value) per l’attività svolta dall’Azienda e dal Dipartimento, (ii) è stato negoziato tra 

le Parti quali soggetti informati ed indipendenti tra loro, e (iii) non è stato determinato sulla 
base di qualsiasi altro rapporto commerciale tra Sponsor, Azienda e Dipartimento. Nulla di 
quanto contenuto nel presente contratto deve essere interpretato come un obbligo o 

incentivo affinché l’Azienda, il Dipartimento o lo Sperimentatore principale raccomandino a 
persone fisiche o giuridiche di acquistare i prodotti dello Sponsor o quelli di qualsiasi società 
affiliata con Sponsor. 

Non vi sarà compenso per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di non 
corretta e completa osservanza del protocollo. 

Resta convenuto che il presente rapporto intercorre, ad ogni effetto di legge, 

esclusivamente tra Janssen, l’Azienda e il Dipartimento. Janssen è estranea a rapporti, 
corrispettivi, funzioni e competenze vigenti tra l’Azienda, il Dipartimento e il personale di 



 

 

 

 

questi addetto alla ricerca, ed è sollevata espressamente da qualsiasi pretesa, ragione e 
azione che da tale personale dovesse essere avanzata in relazione alla Sperimentazione.”  

- di eliminare e sostituire gli art. 7 (Responsabilità in ordine al trattamento dei 
dati personali dei pazienti) e 8 (Dati personali delle parti) nel seguente modo: 

7.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, L’Ente si impegna a mantenere riservate 
e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella 

documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione di Janssen  e/o 
sviluppato nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, 
classificabili come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà 
Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento 
della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico 

o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, 
sub-appaltatori, danti o aventi causa. 

Janssen inoltre dichiara e garantisce quanto segue: 

(i) i Segreti Commerciali di Janssen sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e 
non vi sono – per quanto a Janssen noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di 
risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi 

rivendicanti la titolarità di tali segreti. 

(ii) Pertanto, terrà indenne e manleverà l’Ente da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste 
di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi 
rivendicanti la titolarità di tali segreti. 

A sua volta, con la sottoscrizione del Contratto, Janssen  si impegna a mantenere riservate 
e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella 
documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione dall’Ente, classificabili 

come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, 
adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro 
protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, appaltatori, ulteriori sub-
appaltatori, danti o aventi causa. 

L'Ente inoltre dichiara e garantisce quanto segue: 

(iii) i Segreti Commerciali dell'Ente sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non 
vi sono - per quanto all'Ente noto - azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento 

o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la 
titolarità di tali segreti. 

(iv) Pertanto, l'Ente terrà indenne e manleverà Janssen da azioni giudiziarie, contestazioni, 
richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di 
terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti." 

7.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati 

della Sperimentazione e all’adeguata comunicazione dei risultati della Sperimentazione ai 
pazienti partecipanti e ai rappresentanti dei pazienti. Janssen, ai sensi della vigente 
normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente, non appena disponibili da parte 



 

 

 

 

di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla conclusione della 
Sperimentazione, i risultati, anche eventualmente negativi, ottenuti a conclusione della 
Sperimentazione. 

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore 
principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della 
Sperimentazione ottenuti presso l’Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà 

intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto. 

7.3 Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati, lo 
Sperimentatore principale dovrà trasmettere a Janssen  copia del documento oggetto di 
presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della sua presentazione o 
pubblicazione. Janssen avrà 60 giorni, dal ricevimento del manoscritto, per poter suggerire 
modifiche allo Sperimentatore principale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni 

relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, 
brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, Janssen  provvederà al riesame del 
documento unitamente allo Sperimentatore principale. Lo Sperimentatore principale 
accetterà di effettuare le modifiche suggerite da Janssen o tenere conto dei suggerimenti 
di Janssen nella pubblicazione o presentazione, solo se necessarie ai fini della tutela della 
riservatezza delle informazioni e dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, 

purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere 
dei pazienti. 

7.4 Janssen  riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni 
contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste 
e modifiche siano necessarie ai fini della validità scientifica, della tutela della riservatezza 
dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale. 

7.5 Janssen, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, 

potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la 
pubblicazione o presentazione del documento. 

Lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che tutti 
i risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 
mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata. 

Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera 
di Janssen, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 12 mesi  dalla fine 

della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti 
presso l’Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo. 

8.1 Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a 
trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la 
Indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a 
quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali 
vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, 
collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”). 



 

 

 

 

8.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di 
informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità della Indagine 
clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell’Allegato B. 

8.3 L’Ente e Janssen  si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 
4 paragrafo 7) del RGPD. 

8.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti 

categorie di interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione e loro stakeholders; 
persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li 
riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno 
trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati 
rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. 

8.5 Janssen potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo di Janssen  e a terzi operanti per 
suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso 
livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso Janssen  si responsabilizza 
circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati 
personali. 

8.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le 
finalità della Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione 
dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati 
personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il 
presente articolo, dal titolare di riferimento. 

8.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al 
trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 

quaterdecies del Codice. Il Regolamento e le disposizioni vigenti presso l'Ente in materia di 
Privacy, con tutte le loro eventuali successive modifiche/integrazioni, individuano la persona 
autorizzata al Trattamento dei Dati in conformità di quanto disposto dall'Art. 29 del RGDP 
e quale soggetto designato ai sensi dell'Art. 2 quaterdecies del Codice. 

8.8 Lo Sperimentatore principale, quando prescritto, deve informare in modo chiaro e 

completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e 
di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità 

del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato 
che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito 
di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa 
alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, 
e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, 
Monitor e Auditor. 

8.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il 
documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche al 
trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. 



 

 

 

 

8.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo 
all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della 
stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi 
previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD.” 

- di eliminare l’art. 9 del contratto (Segretezza, politica di pubblicazione dei dati 
e dei risultati) 

- di inserire l’Allegato A: definizioni 

- il corrispettivo a paziente per il Dipartimento pari a €5.078,70, 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. 

7.8 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 sul trattamento del carcinoma 
mammario in gravidanza e sul follow up delle donne che hanno avuto una 

gravidanza dopo diagnosi e trattamento di un carcinoma mammario: PREFER2 
(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 15/12/2020. 

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.  



 

 

 

 

Durata: La data di termine della sperimentazione è prevista indicativamente entro 31 
dicembre 2043. 

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.  

7.9 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 
PAREXEL International (IRL) Limited per la conduzione della sperimentazione 
clinica su medicinali “Studio di fase 2/3 randomizzato, controllato, in aperto su 
KRT-232 in soggetti con mielofibrosi primaria (PMF), MF post–policitemia vera 
(post-PV-MF) o MF post–trombocitopenia essenziale (post-ET-MF) recidivati o 
refrattari al trattamento con inibitori delle Janus chinasi (JAK)” presso la SOD 
Ematologia  

Promotore: PAREXEL International (IRL) Limited  

Responsabile della Sperimentazione: Dr. Francesco Mannelli con la supervisione 
del Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano 

Colagrande  

Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 
comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

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

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 2 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 282 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 



 

 

 

 

Comodato d’uso: Il Promotore concede in comodato d’uso gratuito all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, 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 ediary Samsung J5 a paziente 
Modello: 10MN 2016  
Prodotto da: Site (MOBILE) in Vietnam. Samsung Electronics Vietnam 
Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 16000 
Valore unitario: 248 Euro circa (300 USD) 
  
n.1 slate Lenovo Miix 320 
Modello: 80XF002PUK 
Prodotto da: Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. 
No.4088, Jinxiu Ave., Economic And Technological Development Zone 
Hefei, Anhui, 230601 Cina 
Valore unitario: 425 Euro circa (515 USD) 
 

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’Ente per l’esecuzione della 
presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, 
è pari ad € 9.344,29+ IVA (se applicabile) per paziente. 

Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere, nella misura del 5% all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi e nella misura del 95% dell’importo totale al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica.  

 Il Promotore si impegna a corrispondere al Dipartimento di Scienze Biomediche i seguenti 
importi: 
 - CT of Abdomen (without contrast): € 380 per procedura 
- Interpretation and Report; CT of Abdomen: € 174 per procedura 
- MRI of Abdomen (without contrast): € 501 per procedura 
- Interpretation and Report; MRI of Abdomen: € 178 per procedura  

La sperimentazione prevede l’effettuazione di cinque CT o di cinque MRI all’addome per 

ciascun paziente.  

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: da un minimo di € 2.270,00 (cinque CT 
all’addome) a un massimo di € 3.395,00 (cinque MRI all’addome) 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 6.790,00 

Il Consiglio  

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

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



 

 

 

 

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

Approva all’unanimità  

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

al Direttore per le necessarie procedure. 

7.10 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 Incyte 
Corporation per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio 
di fase 1/2, in aperto, multicentrico di INCB000928 somministrato in monoterapia 
o in combinazione con Ruxolitinib in partecipanti con anemia dovuta a disturbi 

mieloproliferativi"presso la SOD Ematologia  

Promotore: Incyte Corporation  

Responsabile della Sperimentazione: Prof.ssa Paola Guglielmelli 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano 
Colagrande  

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

comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

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

Pazienti coinvolti: Poiché 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 100 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 

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 € 24.603,00 per Group A e € 24.902,00 per Group B per paziente (e 

complessivi € 149,409 per n. 6 pazienti). Il corrispettivo verrà corrisposto nella misura del 
20% all’Azienda ospedaliera, a copertura delle spese generali per un importo per paziente 
pari a € 4.921 per Group A e € 4.980  per Group B, e nella misura dell'80% per un importo 
per paziente pari a 19.682 € per Group A 19,682 € e 19.921 € per Group B al Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica.  

Corrispettivo per il Dipartimento: Al DipartImento SBSC verranno corrisposti una quota 
degli importi di CT Abdomen (€ 380,00) e MRI Abdomen without contrast (€ 600,00). 



 

 

 

 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 5.880,00 

Il Consiglio  

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

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

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

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

Approva all’unanimità  

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

al Direttore per le necessarie procedure. 

7.11 Convenzione tra Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e GlaxoSmithKline S.p.A. per la conduzione della sperimentazione 

clinica su medicinali “Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio 
cieco, controllato con placebo, volto a confrontare niraparib più pembrolizumab 

rispetto al placebo più pembrolizumab come terapia di mantenimento nei 
partecipanti la cui malattia è rimasta stabile o ha risposto alla chemioterapia di 
prima linea a base di platino con pembrolizumab per il carcinoma del polmone non 
a piccole cellule di stadio IIIB o IV” presso la SOD di Radioterapia 

Promotore: GlaxoSmithKline S.p.A. 

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 02/02/2021. 

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

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 650 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: GSK concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., lo Strumento meglio descritto in appresso, 
unitamente al pertinente materiale d’uso: 

● N. 1 Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5”, Modello SM-T595, prodotto da Samsung 

Electronics Vietnam Thai Nguyen Co., Ltd. Valore commerciale stimato pari ad Euro 
245,00 (duecentoquarantacinque/00). 



 

 

 

 

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 e le cui queries siano state correttamente risolte, 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 € 43.580,00 + IVA 
comprensivo del costo per la preparazione del farmaco da parte della Farmacia pari a € 

3.180,00 + IVA per paziente (e complessivi € 130.740,00 + IVA per n. 3 pazienti).  

Il corrispettivo di € 3.180,00 + IVA a paziente a copertura dei costi derivanti dai servizi di 

farmacia connessi alla corretta conduzione della Sperimentazione verrà corrisposto da GSK 
interamente all’Azienda ospedaliera. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: € 38.380,00 (pari al 95% del 
corrispettivo totale)  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 115.140,00 

Il Consiglio  

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

-       Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-       Preso atto della documentazione addotta, 
-       Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 

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

Approva all’unanimità  

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

7.12 Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e Arena Pharmaceuticals, Inc, concernente condizioni e modalità 

per l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio di estensione in aperto di 
etrasimod in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva” 
(Prot. APD334-303) presso la SOD di GASTROENTEROLOGIA CLINICA 

Promotore: Arena Pharmaceuticals, Inc, 

Responsabile della Sperimentazione: Dott.ssa Francesca Rogai 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 

Il Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 
all'effettuazione della Sperimentazione in data 19 gennaio 2021. 



 

 

 

 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Presso il centro sperimentale dell’Azienda sarà arruolato circa 1 
paziente.  Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti nel mondo, sarà 
di n. 372 pazienti. 

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

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

   1.   ECG: Bioclinica – modello ELI150c - valore commerciale incluso i materiali di 
consumo per un valore totale di circa € 938,47 

2.   iPad: Apple Inc. – modello iPad Air 2, A1723; A1567 (dedicato al PI/staff) – 
per un valore totale di circa € 331 

3. Smartphone: Samsung - modello SM-J330FN - GSM WCMDMA LTE 
Bluetooth/Wi-Fi Mobile Phone (per i pazienti – e-diary) per un valore totale 
di circa € 111 

 unitamente al pertinente materiale d’uso pure sotto specificato: 

  
-    Kit da laboratorio per: Chimica, hsCRP, CBC, HBA1c, analisi delle urine, test 

antidroga nelle urine, T3, T4, TSH, ovuli e parassiti, colistridio difficile, coltura 
di feci, anticorpo HCV, anticorpi HIV 1/2, antigene HBs, anticorpi HBc, totale, 
calprotectina fecale, Quantiferone Gold Plus, Beta-HCG (qualitativo, siero), 
confezione da HIV 1/2, PT, PTT, conferma HCV, HBV Quantitativa, conta T-

CD4 per test QEDI, test microbioma fecale (campione di feci genomiche,) 
-    Kit da laboratorio per: DNA genomico, Campione di sangue per biomarker 
-    Kit per: tessuto in fissativo, Estrazione RNA da Biopsia, PK (primario e 

secondario) 
  

Il Promotore, direttamente o attraverso la CRO, si fa carico del trasporto e della consegna 

dell’Apparecchiatura e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica 
necessaria per il suo funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il suo 

utilizzo, senza costi per l’Azienda. 
 

Corrispettivo totale a paziente: Il compenso massimo a paziente completato e valutabile 
sarà di € 11.140,00 per paziente (Giorno 1 tratto da studio principale) o € 11.564,00 per 
paziente (Giorno 1 completato nello studio OLE "studio in aperto di estensione")  

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

paziente completato e valutabile sarà di  € 8.912,00 (Giorno 1 tratto da studio principale) 
o  € 9.252,00, pari all’80% dell’importo massimo a paziente. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 9.252,00 

Il Consiglio  



 

 

 

 

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

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

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

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità  

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

7.13 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli 
Studi di Firenze e Roche S.p.A. per la conduzione della sperimentazione clinica su 
medicinali “Studio di fase II, randomizzato, in doppio cieco su atezolizumab più 
tiragolumab e atezolizumab più placebo come trattamento di prima linea in 
pazienti con carcinoma della testa e del collo a cellule squamose PD-L1 positivo 
ricorrente/metastatico” presso la SOD di Radioterapia 

Promotore: Roche S.p.A. 

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 19/01/2021. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni. 

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 2 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 120 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 

termini previsti dal Promotore. 

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 € 10.220,00 + IVA per paziente (ripartiti nella percentuale del 5% 
all’Azienda e del 95% al Dipartimento) 

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 9.709,00  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 19.418,00 

Il Consiglio  



 

 

 

 

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

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

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

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità  

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

 

7.14 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) 
e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e Sanofi S.r.l. per la conduzione della 
sperimentazione clinica su medicinali “A Phase 3, randomized, double-blind, 
efficacy and safety study comparing SAR442168 to placebo in participants with 

non-relapsing secondary progressive multiple sclerosis (HERCULES)" PRESSO LA 

SOD Neurologia II A RATIFICA 

Promotore: Sanofi S.r.l. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Luca Massacesi 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Enrico Fainardi 

ll Comitato Etico dell’Area Vasta Toscana Centro ha espresso Parere Unico favorevole 
all'effettuazione della Sperimentazione in data 2 febbraio 2021. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 1.700 pazienti screenati per raggiungere 1.290 pazienti randomizzati 
a livello globale e dei termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: Il Promotore concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., lo Strumento meglio descritto in appresso, 

unitamente al pertinente materiale d’uso: 

•  n. 1 TABLET marca: Samsung - modello: SM-T595 (o equivalente secondo 
disponibilità), comprensivo di SIM card, per la compilazione dei questionari da parte 
dei pazienti presso il Centro di sperimentazione. Ai soli fini del computo dell’eventuale 



 

 

 

 

perimento si dichiara che il valore del tablet è pari a circa Euro 245,00 
(duecentoquarantacinque/00)    

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 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 € 33.000,00 + IVA per paziente e complessivi € 99.000,00 + IVA per n. 3 pazienti 

Il Promotore si impegna a corrispondere, nella misura del 5% all’Azienda ospedaliera, a 
copertura delle spese generali per un importo per paziente pari a € 1.650,00 + IVA, e nella 
misura del 95% per un importo per paziente pari a € 31.350,00 + IVA al Dipartimento 
Neurofarba in quanto lo Sperimentatore principale afferisce al Dipartimento Neurofarba. 

Corrispettivo totale a paziente per il Dipartimento: € 4.600,00 + IVA  

Il Promotore si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC Euro 1.000,00 + IVA 

importo una tantum forfettario, per le attività di Set-up della Neuroradiologia (esecuzione 
di una risonanza di prova e invio del referto ad un laboratorio centralizzato), da 
corrispondere contestualmente al pagamento della prima rata per le attività eseguite, e gli 
importi indicati nella tabella comprensivi di eventuale overhead: 

DESCRIZIONE ESAME N. PRESTAZIONI a paziente IMPORTO 

Risonanza Magnetica (RM) cerebrale (senza e con 
MdC) eseguita e documentata come richiesto dal 
Protocollo, incluso invio delle immagini al 
laboratorio centralizzato e, ove applicabile, 
refertazione locale. 

Indicativamente 8, in base 
alla durata della 
partecipazione del paziente 
allo Studio 

€ 450,00 
+ IVA 

 
Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 13.800,00 + 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. 

 

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



 

 

 

 

8.1 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Lorenzo Livi, responsabile scientifico del progetto, è 

chiamato a deliberare a ratifica in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca assistenziale 
1 conferita alla Dott.ssa Noela Gori, per il progetto “Studio di fase II randomizzato di 
radioterapia ablativa in pazienti affetti da malattia oligometastatica resistente alla 
castrazione (ARTOtrial)”. Il rinnovo della borsa, per 12 mesi, dal 21/02/2021 al 
20/02/2022, per un importo pari a € 19.367,00 al lordo di ogni onere, graverà sul fondo 

LIVICTAM16 di cui è assegnatario il Prof. Lorenzo Livi. 

Il Consiglio, esaminata la relazione finale, constatata la disponibilità dei fondi, approva a 
ratifica all’unanimità. 

8.2 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Anna Laurenzana, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca conferita 
alla Dott.ssa Francesca Margheri, per il progetto “Termoablazione di cellule di melanoma e 
carcinoma mammario mediante trattamento combinato con nanoparticelle e radioterapia”. 

Il rinnovo della borsa, per 6 mesi, dal 01/05/2021 al 31/10/2021, per un importo pari a € 
9.000,00 al lordo di ogni onere, graverà sul fondo FIBBISALUTE18THERMINATOR di cui è 
assegnatario la prof.ssa Anna Laurenzana. 

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

8.3 Il Prof. Mario Maggi 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: “Effetto 
del microambiente tumorale sullo sviluppo e progressione delle forme maligne dei tumori 
surrenalici (MITUS)”. 
 
Importo € 12.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 
La spesa graverà sui fondi: AIRC (PI: Prof. Mario Maggi) 

Assegnatario responsabile: Mario Maggi 
Durata della Borsa di studio: 12 mesi 
Inizio attività: 01/05/2021 
Requisiti richiesti: 
Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata (LM-6) o corrispondenti Lauree 
Specialistiche N.O. o Lauree V.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche 

Avere buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. 
Competenze scientifiche specifiche: Esperienza di laboratorio nell’ambito di biologia 
cellulare e molecolare. Saper utilizzare colture cellulari. 
La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del bando, dal 
Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 
La Commissione valuterà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, l’attitudine allo 

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

8.4 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/06/2021: 



 

 

 

 

  

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 01/06/2021 

Titolo dell’assegno Oncofertilità e oncosessualità 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Giulia Rastrelli, PA MED/13 

Requisiti di ammissione Titoli di studio:  

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
Classe LS-46/S o LM-41 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio oppure Specializzazione in 
Gastroenterologia oppure Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia oppure Specializzazione 
in Urologia oppure Specializzazione in Neurologia 

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 

GIULIARASTRELLIPRIN2017 

data, ora e luogo del colloquio 12 maggio 2021 ore 14.30 

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

8.4.2 Risoluzione del contratto anticipata per l’assegno di ricerca dal titolo 

“Caratterizzazione genetica in pazienti pediatrici affetti da tumore di Wilms e utilizzo di 

cfDNA come marker di malattia” affidato alla Dott.ssa Andrea la Barbera 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla risoluzione del 

contratto per l’assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione genetica in pazienti pediatrici 

affetti da tumore di Wilms e utilizzo di cfDNA come marker di malattia” affidato alla Dott.ssa 

Andrea la Barbera di cui era responsabile scientifico la prof. Sabrina Rita Giglio e a cui è 

subentrata la dott.ssa Provenzano. La scadenza originaria del contratto è al 30/9/2021. 

La risoluzione anticipata è necessaria poiché per cause non non imputabili alle parti non è 

possibile proseguire il progetto di ricerca di cui sopra. 



 

 

 

 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla risoluzione anticipata del contratto. 

8.4.3 Risoluzione del contratto anticipata per la borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione 

genetica in pazienti pediatrici affetti da tumore di Wilms” affidato alla Dott.ssa Viola Bianca 

Serio 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla risoluzione della 

fruizione della borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione genetica in pazienti pediatrici 

affetti da tumore di Wilms” affidato alla Dott.ssa Viola Bianca Seriodi cui era responsabile 

scientifico la prof. Sabrina Rita Giglio e a cui è subentrata la dott.ssa Provenzano. La 

scadenza originaria del contratto è al 11/6/2021. 

La risoluzione anticipata è necessaria poiché per cause non non imputabili alle parti non è 

possibile proseguire il progetto di ricerca di cui sopra. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla risoluzione anticipata del contratto. 

8.5 La Prof.ssa Teresa Iantomasi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Sviluppo di sistemi di bioassay in vitro per lo studio dei cannabinoidi”. 

Importo € 19.367,00 ciascuna, al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico 

del borsista previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi BRANDIECRF_IFM2020. 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Teresa Iantomasi 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 01.05.2021 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio: Laurea Magistrale N.O. LM-6 Biologia od equiparate Lauree Specialistiche 
V.O. o lauree equipollenti. 

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

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

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

8.6 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Teresa Iantomasi, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al primo rinnovo della borsa di ricerca conferita 
al Dott. Simone Ciuffi, per il progetto “Valutazione dell'uso di terapie antiosteoporotiche con 
farmaci ad attività antiriassorbitiva nel data-base della Regione Toscana negli ultimi 10 

anni”. Il rinnovo della borsa, per altri 6 mesi, dal 01.04.2021 al 30.09.2021, per un importo 
pari a € 9.683,50 al lordo di ogni onere, graverà su fondi BRANDI_CT_ALEXION. 



 

 

 

 

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

8.7 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Paola Romagnani, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al secondo rinnovo della borsa di ricerca 
conferita alla Dott.ssa Gilda La Regina, per il progetto “Role of differentiated tubular cells 
in clear cell RCC formation”. Il rinnovo della borsa, per altri 12 mesi, dal 01.04.2021 al 

31.03.2022, per un importo pari a € 15.000,00 al lordo di ogni onere, graverà su fondi 

ROMAIRC18. 

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

 
8.8 Richiesta di Attivazione incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma 
della collaborazione coordinata – Dr. Cosimo Nardi 

Il Direttore comunica che il Dr. Cosimo Nardi, in qualità di Responsabile del progetto “The 
RapiD and SecuRe AI enhAnced DiaGnosis, Precision Medicine and Patient EmpOwerment 
Centered Decision Support System for Coronavirus PaNdemics (DRAGON)” (H2020-JTI-
IMI2 grant agreement n. 101005122) ha chiesto qualora la ricognizione interna all’Ateneo 
non individui la professionalità a seguito descritta, l’indizione di una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata. 

Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in analisi 
biomolecolare e immunofenotipizzazione del BAL insieme all'analisi dei campioni di esalato  

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto DRAGON, di 

● RT-PCR sulle cellule delle basse vie respiratorie 

● quantificazione delle interleuchine (IL6, IL12, IL18) 

● caratterizzazione delle sottopopolazioni di linfociti T nei pazienti con e senza COVID-

19. 

 Il contratto avrà durata 6 mesi, con decorrenza dal 19/04/2021. 

Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 

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

2.       Dottorato di ricerca o specializzazione medica 
3.       Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca 
4.     Attitudine alle relazioni esterne in particolare una buona conoscenza della lingua 
inglese 
Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così 
ripartiti: 

fino a 10 punti per il punteggio di laurea; 



 

 

 

 

fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli formativi; 
fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi; 

fino ad un massimo di 15 punti per attività di ricerca effettuata in relazione all’attività da 
svolgere e/o in settori analoghi: 

fino a 40 per il colloquio. 

In particolare (griglia a titolo di esempio da modificare in base alle necessità, tanto nei 
requisiti quanto nei punteggi): 

 -fino a 10 punti per il punteggio di laurea e nella specie:  

 

DIPLOMA DI LAUREA MAX PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale 110 e lode 10 punti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale da 108 a 110 8 punti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale da 104 a 107 6 punti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale da 103 a 101 4  punti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale inferiore a 100 2 punti 

 - fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli formativi da valutare e nella specie: 
 

ALTRI TITOLI MAX PUNTI 

Specializzazione in pneumologia 15 punti 

Dottorato di ricerca 15 punti 

 - fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi e nella specie: 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX PUNTI 

Documentata esperienza lavorativa, di tipo subordinato, assimilato o 

professionale, in relazione all’attività da svolgere: Es. 1 punto per 
semestre 

Fino a 20 punti 

  



 

 

 

 

- fino ad un massimo di 15 punti per attività di ricerca effettuata in relazione all’attività da 
svolgere e/o in settori analoghi: 
  

ATTIVITA’ DI RICERCA MAX PUNTI 

Attività di ricerca effettuata in ambito della biologia cellulare e 
molecolare superiore ai 15 anni 

15 punti 

Attività di ricerca effettuata in ambito della biologia cellulare e 
molecolare dai 10 ai 15 anni 

10 punti 

Attività di ricerca effettuata in ambito della biologia cellulare e 
molecolare dai 5 ai 9 anni 

7 punti 

Attività di ricerca effettuata in ambito della biologia cellulare e 
molecolare dai 2 ai 4 anni 

3 punti 

 - fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio e nella specie: 
  
 

 COLLOQUIO MAX PUNTI 

Chiarezza espositiva e utilizzo di un linguaggio appropriato Fino a 10 

Grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione Fino a 10 

Verifica conoscenza della lingua inglese Fino a 10 

Attitudine allo svolgimento delle attività richieste Fino a 10 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 
percipiente, è pari ad € 10.000,00 

Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, in relazione alla 
prestazione richiesta. 

Il suddetto compenso verrà corrisposto in 3 rate di cui la prima [3330 euro], la seconda 
[3330 euro] e la terza [3340 euro], dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 

attività in essere, volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 

La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”, progetto DRAGON. 

Il Collaboratore svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, 
senza vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile 
Scientifico del Progetto, Dr. Cosimo Nardi, le relative modalità. 



 

 

 

 

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

9) Laboratori congiunti 

9.1 Laboratori congiunti “TOOL - TectOnic mOdelling Laboratory - Laboratorio di 

modellizzazione tettonica" e “GEODYNAMOS” 

Si informa che in data 05/03/2021 CsaVRI ha trasmesso la nota Prot. n.87099 del 
05/03/2021 in riferimento alla “Richiesta di attivazione dei laboratori congiunti “TOOL - 
TectOnic mOdelling Laboratory - Laboratorio di modellizzazione tettonica" e 
“GEODYNAMOS” unitamente alle delibere dei Dipartimenti: 

● Scienze della Terra del 16/02/2021, con la quale si approva la richiesta di istituzione 

del Laboratorio Congiunto “TOOL - TectOnic mOdelling Laboratory - Laboratorio di 
modellizzazione tettonica”, responsabile scientifico Dott.ssa Chiara Del Ventisette; 

● Ingegneria Civile e Ambientale del 22/02/2021, con la quale si approva la richiesta 

di istituzione del Laboratorio Congiunto “GEODYNAMOS”, responsabile scientifico 
Dott. Marzo Uzielli. 

Si ricorda che eventuali osservazioni potranno essere comunicate al Presidente di CsaVRI e 
per conoscenza al Rettore ed ai Dipartimenti referenti, entro 30 giorni dalla data di 

trasmissione della lettera. 

Si ricorda inoltre che, secondo il Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti 

esterni (D.R. n. 60231 dell’11/04/2018), “Qualora entro i termini sopraindicati pervengano 
delle osservazioni, il Dipartimento/Centro referente sarà chiamato a deliberare con espressa 
motivazione in merito all’accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al 
Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione 
delle osservazioni. Qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti di cui ai 
successivi commi 5 e 6 è soggetta all’approvazione del Senato Accademico”. 

Si richiede al Consiglio se ci sono osservazioni in merito all’attivazione dei laboratori 
congiunti “TOOL - TectOnic mOdelling Laboratory - Laboratorio di modellizzazione tettonica" 
e “GEODYNAMOS”. 

Il Consiglio  

- Visto il vigente Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni 
(D.R. n. 60231 dell’11/04/2018), 

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

esprime il nulla osta in merito all’attivazione dei laboratori congiunti “TOOL - TectOnic 
mOdelling Laboratory - Laboratorio di modellizzazione tettonica" e “GEODYNAMOS”. 

10) Pratiche del personale 

10.1 Frequenza volontaria Il Presidente comunica che la prof. Luigia Pazzagli ha 
presentato richiesta di autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Anna Perrone 
nel laboratorio di ricerca di proteine e peptidi (Pro-Pep) presso il Dipartimento SBSC - 



 

 

 

 

Sezione Biochimica in qualità di ospite dal 1 marzo 2021 al 1 ottobre 2021 per poter 
assistere alle ricerche “attività antiossidante, antinfiammatoria e antidiabetica di estratti di 
Sambuco e Sommacco” sotto la responsabilità della Prof.ssa Pazzagli e del Prof. Paolo Paoli. 
La Dott.ssa Anna Perrone ha stipulato idonea polizza assicurativa. Il Consiglio a ratifica 
all’unanimità esprime parere favorevole. 

10.2 Frequenza volontaria Il Presidente comunica che il Prof. Massimiliano Fambrini ha 

presentato richiesta di autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Serena Pillozzi 

per frequentare il laboratorio di Ginecologia del dipartimento SBSC - Sezione di Patologia 
in qualità di ospite dal 1 Marzo 2021 al giorno 1 Marzo 2022 per poter assistere alle ricerche 
su biomarcatori in neoplasie solide sotto la responsabilità del Prof. Massimiliano Fambrini e 
della Dr.ssa Flavia Sorbi. La Dott.ssa Serena Pillozzi ha stipulato idonea polizza assicurativa. 
Il Consiglio a ratifica all’unanimità esprime parere favorevole 

10.3 Frequenza volontaria Il Presidente comunica che il Prof. Mario Maggi  ha presentato 

richiesta di autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Francesca Amore per 
frequentare il laboratorio di Endocrinologia del dipartimento SBSC Sezione di Fisiopatologia 
Clinica - Cubo presso il Dipartimento SBSC in qualità di ospite dal 12 Marzo 2021 al giorno 
31 maggio 2021 per poter assistere alle ricerche sul ruolo del microambiente tumorale nel 
modulare la crescita e l’aggressività delle cellule tumorali stesse sotto la responsabilità del 
Prof. Mario Maggi  e della Dr.ssa Elena Rapizzi. La Dott.ssa Francesca Amore ha stipulato 

idonea polizza assicurativa. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole 

10.4 Frequenza volontaria Il Presidente comunica che il Prof. Matteo Ramazzotti ha 
presentato richiesta di autorizzazione alla frequenza volontaria del dott. Lorenzo Mazzoli 
per frequentare il laboratorio del dipartimento SBSC Sezione di Scienze Biochimiche in 
qualità di ospite dal 15 Marzo 2021 al giorno 15 settembre 2021 per poter assistere alle 
ricerche su  monitoraggio e modellazione del sars -Cov-2 nelle reti fognarie per la 
definizione di un sistema di allerta precoce della diffusione pandemica di covid- 19 sotto la 

responsabilità del Prof. Matteo Ramazzotti . Il Dott. Lorenzo Mazzoli ha stipulato idonea 
polizza assicurativa. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole 

10.5 Nomina sostituto responsabile scientifico dei progetti di ricerca  

Il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta avanzata dal Dott. Massimo Falchini, che 
si è dimesso a partire dal 21.02.2021, di nominare il Prof. Stefano Colagrande come 
responsabile dei fondi dei quali era titolare. Il Consiglio approva all’unanimità. 

11) Internazionalizzazione 

Non ci sono argomenti da discutere 

12) Fondi per la didattica 

Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di fondi per la didattica. Si fa 
presente che i fondi per la didattica come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 16 
dicembre 2020 saranno assegnati per il finanziamento degli insegnamenti che prevedono 
attività di laboratorio. L’Ateneo assegna tali fondi in misura percentuale all’erogazione di 

insegnamenti che nella denominazione abbiano la parola “Laboratorio” o “Esercitazioni” o 



 

 

 

 

quando nel Sillabus viene indicato che l’insegnamento viene erogato nella forma di 
“Laboratorio” o “Esercitazione”. 

Tutte le richieste sono visibili nella cartella condivisa relativa alla seduta odierna del 
consiglio di Dipartimento.  I fondi da distribuire in questa occasione sono pari ad euro 
6.430,00. Si apre un dibattito. 

A seguito di tale dibattito e preso atto dei criteri con i quali l’Ateneo assegna i fondi per la 

didattica il Consiglio di Dipartimento approva la seguente ripartizione dei fondi 
riservandosi di rivalutare ulteriori assegnazioni della quota residua pari ad euro 4286,00. 

DOCENTE DENOMINAZIO
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LABORATORIO 

DIDATTICO 
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RE 

DESCRIZIONE 
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TO 
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NE 
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BIOLOGIA 
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CORSO DI 

LAUREA 

SCIENZE 

BIOLOGICHE, 
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SP. 

THIAZOLYL BLUE 
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BROMIDE, 98% 
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SULFOXIDE. 

MEACCI 
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MODELLO IN 
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AL MICROSCOPIO 
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LUCONI 
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BIOTECNOLOGIE 
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PROTEINE PER 
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PROTEINE 
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STUDENTI 
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MICHAELA 

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

IN 

SPERMATOLOGI

A (B029482) 

 

2020/21 

ACQUISTO DI 

MATERIALE PER 

L'ANALISI DELLA 

MOTILITÀ 

SPERMATICA E 

MICROSCOPIA 

400  321,60   

MAGNELLI 

LUCIA 

TECNICHE 

CELLULARI E 

MOLECOLARI 
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LABORATORIO 

 

2020/21 

PLASTICA 
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TERRENI DI 

COLTURA, ENZIMI, 

SOLVENTI 
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TECNICHE 
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ESTRAZIONE DNA; 

REAGENTI E 

MATERIALE DI 

CONSUMO PER PCR 

E 
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750  603,00   

PAOLI 
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LABORATORIO 

DI BIOCHIMICA 

STRUTTURALE 

ED 
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2020/21 
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REAGENTI E 

MATERIALE 

400  321,60   

BEMPORAD 

FRANCESCO 

BIOCHIMICA 
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ED 

ENZIMOLOGIA 

 

2020/21 

ACQUISTO 

REAGENTI PER 

DIMOSTRAZIONI A 

STUDENTI 

400  321,60   
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BIOLOGIA 
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2021/22 
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COLTURE 

CELLULARI, PCR 

ED ESTRAZIONE 

RNA 

700  562,80   
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2021/22 

MATERIALE PER 

DOSAGGI 

COLORIMETRICI DI 

PROTEINE. ENZIMI 

E SUBSTRATI PER 

DOSAGGIO 

ENZIMI. GEL  

PRECASTED PER 

ELETTROFORESI 

DI PROTEINE 

500  402,00   

MAGHERINI 

FRANCESCA 

B029079 - 

BIOTECNOLOGIE 

APPLICATE A 

CELLULE 
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LABORATORIO 

 

2021/22 

MATERIALE PER 

ISOLAMENTO DI 

COLTURE 
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MANTENIMENTO, 
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VITALITÀ, 

VALUTAZIONE DEL 

METABOLISMO, 

ENZIMI. 

COLLAGENASE 

ANTICORPI,THIAZ

OLYL BLUE 

TETRAZOLIUM 

BROMIDE,TERREN

O, PIASTRE 

PUNTALI.TRANSLU
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(PET), PORE 
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PLATES/BOX,48 
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900  723,60   



 

 

 

 

MATERIALE PER 

VALUTAZIONE DEL 

METABOLISMO 

CELLULARE,KIT 

DOSAGGIO 

LATTATO: 128 

EURO (ASTORI) 

CASELLI 

ANNA 

PROTEOMICA  

2021/22 

4-20% MINI-

PROTEAN TGX 

PRECAST PROTEIN 

GELS; TRANS-BLOT 

TURBO MIDI PVDF 

TRANSFER PACKS; 

PRECISION PLUS 

PROTEIN™ DUAL 

COLOR 

STANDARDS 

480  385,92   

MURATORI 

MONICA 

B029482 - 

TECNICHE DI 

LABORATORIO 

IN 

SPERMATOLOGI

A 
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KIT PER LA 

RIVELAZIONE 

DELLA 

FRAMMENTAZIONE 

DEL DNA 

SPERMATICO (IN 

SITU CELL DEATH 

664,9  534,58   



 

 

 

 

FLUORESCEIN, 

SIGMA ALDRICH) 

13) Fondi per le facilities e prelievo sulle entrate del dipartimento 

Il Presidente comunica che in considerazione delle necessità imminenti di prevedere la 
manutenzione delle attrezzature acquistate sui fondi del dipartimento di eccellenza, per 
finanziare l’acquisto di materiale di consumo o ricambi delle stesse attrezzature, oltre che 
per lo sviluppo di nuove metodiche con l’utilizzo delle attrezzature delle facilities e per altre 
necessità di spesa del dipartimento sarebbe necessario valutare per quando è possibile di 

aumentare il prelievo al 5% per gli incassi del conto terzi, per i master e corsi di 
perfezionamento e per altri casi che verranno valutati caso per caso. 

Segue un ampio dibattito. 

Il Presidente propone di fare una ulteriore riflessione prima di assumere decisioni in merito. 
Il Consiglio approva. 

14) Scarichi inventariali 

Il Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Romagnani per 

l’autorizzazione allo scarico inventariale del seguente bene per difetto di funzionamento non 
riparabile: 

Descrizione Inventario Numero 
inventario 

Valore 
Caricato Valore 

attuale 
Anno di 

fabbricazione 

  
CENTRIFUGA DABANCO REFRIGERATA 

MOD SIGMA 3-16PK 

 
 

058515 

    
 
      23032-0 

     7.560,00 0,00 Precedente al 2013 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole allo scarico inventariale per difetto di funzionamento 
del suddetto bene e approva all’unanimità. 

 

 

15) Proposta di nomina a professore emerito del Prof. Massimo Stefani 



 

 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata avanzata una richiesta per il conferimento del 
titolo di Professore emerito al Prof. Massimo Stefani, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore 
Onorario, di cui al D.R. n. 1407/2013 prot. n. 88466. 
La documentazione, come comunicato per posta elettronica in sede di convocazione, è 
presente nel drive del Consiglio. 
La proposta deve essere firmata da almeno 40 professori e ricercatori appartenenti all'area 
scientifico disciplinare biomedica, di cui almeno il 50% afferenti al Dipartimento. A corredo 

della proposta è allegata la relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e 
istituzionale del Prof. Massimo Stefani 
La procedura richiede la nomina di una Commissione che avrà il compito di valutare 
preventivamente la proposta. La Commissione, deve essere costituita, oltre al Direttore del 
Dipartimento da almeno tre Professori di ruolo, anche esterni alla struttura che non siano 

fra i firmatari della proposta stessa. 
Il Presidente propone la seguente Commissione per la valutazione 
Prof. Andrea Galli - Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
"Mario Serio" 
Prof. Paolo Cirri - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario 
Serio" 

Prof. Mario Maggi - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario 
Serio" 
Prof.ssa Chiara Tesi - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 

Il Consiglio approva all’unanimità  

Alle ore 17.50 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori 
a tempo indeterminato e determinato 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1) Bruni Paola X   

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio   X 

5) Cirri Paolo   X 

6) Colagrande Stefano X   

7) Cozzolino Federico X   

8) Galli Andrea X   

9) Livi Lorenzo X   

10) Luconi Michaela X   

11) Maggi Mario X   

12) Mascalchi Mario X   

13) Milani Stefano X   

14) Modesti Alessandra   X 

https://www.unifi.it/cercachi-str-058513.html


 

 

 

 

15) Petraglia Felice   X 

16) Raugei Giovanni X   

17) Romagnani Paola X   

18) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 18 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)  Amunni Gianni   X 

2)   Barletta Emanuela X   

3)   Bemporad Francesco X   

4)   Berti Valentina   X 

5)   Bucciantini Monica   X 

6)   Calabrò Antonino Salvatore X   

7)   Camiciottoli Gianna X   

8)   Caselli Anna X   

9)   Cecchi Cristina X   

10) Cencetti Francesca X   

11) Cianferotti Luisella X   

12) Coccia Maria Elisabetta X   

13) Degl’Innocenti Donatella X   

14) Dello Sbarba Persio X   

15) Donati Chiara X   

16) Fainardi Enrico X   

17) Fambrini Massimiliano X   

18) Fiaschi Tania  X   

19) Fiorillo Claudia X   

20) Fusi Franco  X  

21) Giannoni Elisa X   

22) Krausz Csilla Gabriella X   

23) La Marca Giancarlo X   

24) Lasagni Laura  X   

25) Lazzeri Elena X   

26) Lolli Francesco  X   

27) Magherini Francesca X   

28) Mangoni Monica  X  

29) Mannucci Edoardo   X 

30) Meacci Elisabetta X   

31) Meattini Icro X   

32) Mecacci Federico   X 

33) Monti Daniela X   



 

 

 

 

34) Nediani Chiara X   

35) Pallotta Stefania X   

36) Paoli Paolo X   

37) Papi Laura X   

38) Pazzagli Luigia X   

39) Peri Alessandro X   

40) Porfirio Berardino X   

41) Pinzani Pamela  X  

42) Ramazzotti Matteo X   

43) Rastrelli Giulia X   

44) Romano Giovanni X   

45) Sciagrà Roberto X   

46) Talamonti Cinzia X   

47) Tarocchi Mirko   X 

48) Vaglio Augusto   X 

49) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 49 

 

Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa X   

2) Ceni Elisabetta X   

3) Danza Giovanna X   

4) Gensini Francesca X   

5) Iantomasi Teresa X   

6) Magnelli Lucia X   

7) Marzocchini Riccardo X   

8) Papucci Laura X   

9) Passeri Alessandro   X 

10) Ranaldi Francesco X   

11) Schiavone Nicola X   

12) Sestini Roberta X   

13) Stio Maria X   

TOTALE N. 13 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Becatti Matteo X   

2) Bernacchioni Caterina  X  

3) Bianchini Francesca X   

4) Calistri Linda   X 



 

 

 

 

5) Calusi Silvia X   

6) Cascella Roberta X   

7) Desideri Isacco X   

8) Dicembrini Ilaria X   

9) Gamberi Tania X   

10) Laurenzana Anna X   

11) Lotti Francesco X   

12) Marcucci Gemma X   

13) Morandi Andrea X   

14) Muratori Monica X   

15) Nardi Cosimo X   

16) Rovida Elisabetta X   

17) Sorbi Flavia X   

TOTALE 17 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

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

16) Ratifica dell’integrazione alla programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore inviata con nota del Direttore - posizione di PA per RTDb in 
scadenza nel 2023 
 

Il Presidente comunica che è stato necessario con propria lettera di integrare la 

programmazione in parola poiché per errore materiale non era stata inserita la posizione di 

Professore associato per un ricercatore RTD b) in scadenza nel 2023, la dott.ssa Bianchini. 

Il Presidente comunica che tale integrazione deve essere approvata a ratifica.  

Pertanto, il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori 

di ruolo e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

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

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

- preso atto della delibera del consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2021 con cui è 

stata approvata la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore 

Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2021-2023 

- preso atto della lettera del Direttore prot. n. 62539 del 16/2/2021. con la quale per 
motivi di urgenza è stata integrata la programmazione triennale per gli anni 2021-23 dei 
posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 
in quanto per un errore materiale nella programmazione triennale dei posti di professore 



 

 

 

 

associato non era stata inserita la posizione per l’attivazione della procedura art. 24 comma 
5 legge 240/2010 per la dott.ssa Francesca Bianchini che è attualmente ricercatore a tempo 
determinato b) con contratto in scadenza il 28/2/2023; 
 

DELIBERA 

 

- all'unanimità la ratifica dell’integrazione alla programmazione triennale dei posti di 

professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2021-

2023 con l’inserimento della posizione relativa all’attivazione della procedura art. 24 comma 

5 legge 240/2010 per la dott.ssa Francesca Bianchini che è attualmente ricercatore a tempo 

determinato b) con contratto in scadenza il 28/2/2023 

 

Alle ore 18.00 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 
 

Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1)    Bruni Paola X   

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio   X 

5) Cirri Paolo   X 

6) Colagrande Stefano X   

7) Cozzolino Federico X   

8) Galli Andrea X   

9) Livi Lorenzo X   

10) Luconi Michaela X   

11) Maggi Mario X   

12) Mascalchi Mario X   

13) Milani Stefano X   

14) Modesti Alessandra   X 

15) Petraglia Felice   X 

16) Raugei Giovanni X   

17) Romagnani Paola X   

18) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 18 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)  Amunni Gianni   X 

2)   Barletta Emanuela X   



 

 

 

 

3)   Bemporad Francesco X   

4)   Berti Valentina   X 

5)   Bucciantini Monica   X 

6)   Calabrò Antonino Salvatore X   

7)   Camiciottoli Gianna X   

8)   Caselli Anna X   

9)   Cecchi Cristina X   

10) Cencetti Francesca X   

11) Cianferotti Luisella X   

12) Coccia Maria Elisabetta X   

13) Degl’Innocenti Donatella X   

14) Dello Sbarba Persio X   

15) Donati Chiara X   

16) Fainardi Enrico X   

17) Fambrini Massimiliano X   

18) Fiaschi Tania  X   

19) Fiorillo Claudia X   

20) Fusi Franco  X  

21) Giannoni Elisa X   

22) Krausz Csilla Gabriella X   

23) La Marca Giancarlo X   

24) Lasagni Laura  X   

25) Lazzeri Elena X   

26) Lolli Francesco  X   

27) Magherini Francesca X   

28) Mangoni Monica  X  

29) Mannucci Edoardo   X 

30) Meacci Elisabetta X   

31) Meattini Icro X   

32) Mecacci Federico   X 

33) Monti Daniela X   

34) Nediani Chiara X   

35) Pallotta Stefania X   

36) Paoli Paolo X   

37) Papi Laura X   

38) Pazzagli Luigia X   

39) Peri Alessandro X   

40) Porfirio Berardino X   

41) Pinzani Pamela  X  

42) Ramazzotti Matteo X   

43) Rastrelli Giulia X   

44) Romano Giovanni X   



 

 

 

 

45) Sciagrà Roberto X   

46) Talamonti Cinzia X   

47) Tarocchi Mirko   X 

48) Vaglio Augusto   X 

49) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 49 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 

 
17) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) - SC 06/A2 SSD MED/04 di cui al D.R. 602/2020: 
approvazione atti e proposta di chiamata della dott.ssa Francesca MARGHERI 
 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 50 del 30 

giugno 2020, per la copertura di 33 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a), di cui uno per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia 
Clinica), settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale). La 

Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 1172 (prot. n. 162633) 
del 19 ottobre 2020 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 10552, ha concluso i propri 
lavori e, con Decreto n. 240 (Prot. n. 70186) del 22 febbraio 2021 pubblicato all’Albo 

Ufficiale di Ateneo n. 2063, il Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva 
dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Francesca Margheri 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
Visto il Decreto Rettorale n. 602 del 4 giugno 2020, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 50 del 30 giugno 2020, con il quale è 

indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 

06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore scientifico disciplinare MED/04 
(Patologia Generale) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 1172 del 19 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n. 240 del 22 febbraio 2021 con il quale il Rettore ha approvato 

gli atti della selezione per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia 
Clinica) settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale) dalla quale è risultata 
idonea la Dr.ssa Francesca Margheri; 
Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che all’art.11 prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di 



 

 

 

 

pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Considerato che la candidata idonea non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 

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

Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 
 

Delibera all’unanimità 
 

- la Proposta di chiamata della Dr.ssa Francesca Margheri come Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia 
Clinica), settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale) risultata idonea alla 
procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n. 240 del 22 febbraio 2021. 
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 

conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo. 

 
18) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) - SC 05/E2 SSD BIO/11 di cui al D.R. 602/2020: 

approvazione atti e proposta di chiamata del dott. Matteo PARRI 
 
Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 50 del 30 

giugno 2020, per la copertura di 33 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
a), di cui uno per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia Molecolare), settore 
scientifico disciplinare BIO/11 (Biologia Molecolare). La Commissione per la 
selezione, nominata con Decreto rettorale n. 1172 (prot. n. 162633) del 19 ottobre 2020 
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 10552, ha concluso i propri lavori e, con Decreto 
n. 267 (Prot. n. 75598) del 25 febbraio 2021 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 2247, 
il Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva dalla quale è risultato 

idoneo il la Dr. Matteo Parri 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
Visto il Decreto Rettorale n. 602 del 4 giugno 2020, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 50 del 30 giugno 2020, con il quale è 
indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 

05/E2 (Biologia Molecolare), settore scientifico disciplinare BIO/11 (Biologia Molecolare) 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 1172 del 19 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 



 

 

 

 

Visto il Decreto rettorale n. 267 del 25 febbraio 2021 con il quale il Rettore ha approvato 
gli atti della selezione per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia Molecolare), settore 
scientifico disciplinare BIO/11 (Biologia Molecolare) dalla quale è risultato idoneo il Dr. 
Matteo Parri. 
Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che all’art.11 prevede che il 

Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 

di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata del Dr. Matteo Parri come Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia Molecolare), settore scientifico 
disciplinare BIO/11 (Biologia Molecolare) risultato idoneo alla procedura selettiva come 

risulta da Decreto rettorale n. 267 del 25 febbraio 2021. 
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 

conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo. 
 
 
19) Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) - SC 06/D2 SSD MED/13 di cui al D.R. 1013/2020: 
approvazione atti e proposta di chiamata della dott.ssa Letizia CANU 
 

Il Presidente informa che il Rettore ha approvato gli atti della selezione in oggetto, il cui 
avviso è stato pubblicato in G.U. - 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 74 del 22 
settembre 2020, per la copertura di n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), di cui uno per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare 

MED/13 (Endocrinologia). La Commissione per la selezione, nominata con Decreto 

rettorale n. 1604 (prot. n. 240103) del 28 dicembre 2020 pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo n. 14429 rettificato con Decreto Rettorale n. 1619 del 30 dicembre 2020, ha 
concluso i propri lavori e, con Decreto n. 303 (Prot. 85820) del 4 Marzo 2021 pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 2552, il Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura 
selettiva dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Letizia Canu. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 
Visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 



 

 

 

 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 476 del 16 aprile 2019; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1013 del 22 settembre, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale 
è indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere), settore 

scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1604 del 28 dicembre 2020, pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, rettificato con Decreto Rettorale n. 1619 del 30 dicembre 2020; 
Visto il Decreto rettorale n. 303 del 4 marzo 2021 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della selezione per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
della Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 

(Endocrinologia) dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Letizia Canu; 
Visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che all’art.11 prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la selezione, formuli, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 

fascia; 
Considerato che la candidata idonea non ha rapporto di coniugio, grado di parentela o 
affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata della Dr.ssa Letizia Canu come Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a) per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) 

risultata idonea alla procedura selettiva come risulta da Decreto rettorale n. 303 del 4 marzo 
2021. 
- di dare mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera all’Unità di Processo 
“Amministrazione del Personale docente” per i successivi adempimenti e l’adozione dei 
conseguenti atti da parte degli organi di Ateneo. 

 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.20 

Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Barbara Napolitano                                      Andrea Galli 

 



 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTE RISTRETTE 

Niccolò Taddei 
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