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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

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

 
Il giorno giovedì 11 Febbraio 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 16 Dicembre 2020 
 
3)   Pratiche per la didattica 
 
4)   Attività di ricerca 

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

 
7)   Pratiche del personale 

8) Internazionalizzazione 

In seduta ristretta professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato  

9) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate, SSD MED/50 Scienze tecniche mediche applicate sul piano 
straordinario 

10) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) Settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, SSD MED/04 

Patologia generale sul piano straordinario 

11) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell’alimentazione e del benessere, SSD MED/13 Endocrinologia sul piano straordinario 

12) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) Settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA, SSD MED/40 

Ginecologia e Ostetricia nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e 
ricercatore a seguito di concertazione con l’AUOC 

13) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a) Settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, SSD BIO/13 Biologia 







 

 

 

 

 

applicata nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore  

14) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale   06/I1  (DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA), settore scientifico disciplinare 
MED/36 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Dott. Isacco Desideri 

15) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale   06/D2 
(ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE), 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia  

In seduta ristretta professori ordinari e associati 

16) Richiesta attivazione bando sul Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al 
D.M. 84/2020 - posto associato SSD MED/04 

17) Attivazione procedure valutative ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 per contratti di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in scadenza nel 2021 e nomina delle 
commissioni. 

In seduta ristretta Professori Ordinari 

18) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Professore Ordinario- Settore 
concorsuale 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA, SSD BIO/10 Biochimica 

nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 

19) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Professori ordinari - ulteriore integrazione alla delibera del 24 
novembre 2020 
 
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) Colagrande Stefano X   

6) Cozzolino Federico X   

7) Galli Andrea X   

8) Livi Lorenzo X   

9) Luconi Michaela X   

10) Maggi Mario X   

11) Mascalchi Mario X   

12) Milani Stefano X   

13) Modesti Alessandra X   

14) Petraglia Felice X   

15) Raugei Giovanni X (esce al 

termine 

della 

discussione 

del punto 

6.3)  

  

16) Romagnani Paola X   



 

 

 

 

 

17) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 17 

 

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) Cirri Paolo X   

13) Coccia Maria Elisabetta   X  

14) Degl’Innocenti Donatella X   

15) Dello Sbarba Persio X (esce al 

termine 

della 

discussione 

del punto 

7.4) 

  

16) Donati Chiara X   

17) Fainardi Enrico X   



 

 

 

 

 

18) Fambrini Massimiliano X   

19) Fiaschi Tania  X   

20) Fiorillo Claudia X   

21) Fusi Franco X   

22) Giannoni Elisa X   

23) Krausz Csilla Gabriella X   

24) La Marca Giancarlo   X 

25) Lasagni Laura  X   

26) Lazzeri Elena X   

27) Lolli Francesco  X   

28) Magherini Francesca  X  

29) Mangoni Monica X   

30) Mannucci Edoardo X   

31) Meacci Elisabetta X   

32) Meattini Icro  X  

33) Mecacci Federico X   

34) Monti Daniela X   

35) Nediani Chiara X   

36) Pallotta Stefania X   

37) Paoli Paolo X   

38) Papi Laura X   

39) Pazzagli Luigia X   

40) Peri Alessandro X   

41) Porfirio Berardino X   



 

 

 

 

 

42) Pinzani Pamela  X  

43) Ramazzotti Matteo X   

44) Rastrelli Giulia X   

45) Romano Giovanni X   

46) Sciagrà Roberto X   

47) Talamonti Cinzia X   

48) Tarocchi Mirko X   

49) Vaglio Augusto   X 

50) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 50 

 

 

 

Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa X   

2) Ceni Elisabetta X   

3) Danza Giovanna  X  

4) Falchini Massimo   X 

5) Gensini Francesca X   

6) Iantomasi Teresa X   

7) Magnelli Lucia X   

8) Marzocchini Riccardo X   

9) Papucci Laura X   

10) Passeri Alessandro X   

11) Ranaldi Francesco X   



 

 

 

 

 

12) Schiavone Nicola X   

13) Sestini Roberta X   

14) Stio Maria X   

TOTALE N. 14 

 
 

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) Dicembrini Ilaria  X  

8) Gamberi Tania X   

9) Laurenzana Anna X   

10) Lotti Francesco  X  

11) Marcucci Gemma X   

12) Morandi Andrea X   

13) Muratori Monica X   

14) Nardi Cosimo X   

15) Rovida Elisabetta X   

16) Sorbi Flavia X   

TOTALE 16 

 



 

 

 

 

 

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   

TOTALE N. 1 

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 8 e 
al prof. Fabrizio Chiti per i punti dal 9 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. 

Il Presidente comunica è necessario integrare l’ordine del giorno a seguito del ricevimento da 
parte del Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica di richieste di pareri, ritirare il punto 
15 poiché non sono stati ancora approvati gli atti della procedura e modificare alcuni errori 

materiali: 

Pertanto l’ordine del giorno risulta così modificato: 

1)   Comunicazioni del Direttore 
 
2)   Approvazione verbale della seduta del 16 Dicembre 2020 
 
3)   Pratiche per la didattica 

 
4)   Attività di ricerca 
 
5)   Attività negoziale 
 



 

 

 

 

 

6)   Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
 
7)   Pratiche del personale 

8) Internazionalizzazione 

In seduta ristretta professori ordinari, associati e ricercatori  

9) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia b) Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnologie mediche applicate, SSD MED/50 Scienze tecniche mediche applicate sul piano 
straordinario 

10) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia b) Settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, SSD MED/04 
Patologia generale sul piano straordinario 

11) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia b) Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell’alimentazione e del benessere, SSD MED/13 Endocrinologia sul piano straordinario 

12) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia b) Settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA, SSD MED/40 
Ginecologia e Ostetricia nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e 
ricercatore a seguito di concertazione con l’AUOC 

13) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a) Settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, SSD BIO/13 Biologia 
applicata nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore  

13 bis) Parere sulla programmazione triennale del Personale Docente e Ricercatore per gli 
anni 2021 – 2023 del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

13 ter) Parere per attivazione di bando per il reclutamento di un RTD b), nel SSD MED/04 
Patologia Generale – in coreferenza da parte del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica 

In seduta ristretta professori ordinari e associati 

14) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale   06/I1  (DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA), settore scientifico disciplinare 
MED/36 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Dott. Isacco Desideri 

15) Richiesta attivazione bando sul Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al 
D.M. 84/2020 - posto associato SSD MED/04 – art . 24. co. 6 legge 240/01 

16) Attivazione procedure valutative ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 per contratti di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in scadenza nel 2021 e nomina delle 



 

 

 

 

 

commissioni. 

In seduta ristretta Professori Ordinari 

17) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Professore Ordinario- Settore 
concorsuale 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA, SSD BIO/10 Biochimica 
nell’ambito della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 

18) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Professori ordinari - ulteriore integrazione alla delibera del 24 
novembre 2020 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
1)   Comunicazioni del Direttore 

 
1.1 Il Presidente comunica che è prossima la migrazione a Google Mail, tutti i possessori di 
indirizzo mail con dominio @unifi.it riceveranno una comunicazione da Siaf sulla modalità di 
passaggio. 
 
1.2 Nel prossimo Consiglio di Dipartimento sarà adottata in via sperimentale una nuova 

modalità di condivisione dei file su Google Drive al posto dell’invio via mail.  

 
1.3 A partire dal 15 febbraio entrerà in funzione l’applicativo RAOL per le richieste di acquisto 
telematiche. Fino al 28 febbraio l’utilizzo sarà opzionale, dopo di quella data sarà obbligatorio. 
Le colleghe Renata Mastracca e Rosanna Mattioli, che si occupano di acquisti, potranno dare 
tutto il supporto e le informazioni per il suo utilizzo. 
  

1.4 Sono pervenute segnalazioni di difficoltà a trovare posto nel parcheggio del Cubo, il 
Direttore  
 
1.6 Il Presidente comunica che in data odierna è stata inviata email ai docenti e ai ricercatori 
per acquisire eventuale manifestazione di interesse per partecipare al corso di Formazione 
Avanzata di programmazione su Computer Quantistici IBM (in cloud). 
 

2)   Approvazione verbale della seduta del 16 Dicembre 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 16 Dicembre 2020 relativamente 
alle delibere di competenza. 
 
3. Pratiche per la didattica 

3.1 Approvazione atti per la copertura degli insegnamenti in riferimento al Bando 

Unico DD 13309/2020, a ratifica 

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



 

 

 

 

 

Decreto 

approvazione 

atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Semestre Docente 

DD 876/2021 

(CdL Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Meccanica 

Sperimentale 

1,5 18 2020/21 2 Dr.ssa 

Sara 

Matteoli 

L’incarico di insegnamento viene affidato mediante contratto di diritto privato secondo il 
Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della L. 
30 dicembre 2010 n. 240. 

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

3.2 Variazioni programmazione didattica 2° semestre a.a. 2020/2021 

3.2.1 Variazione programmazione didattica per CdS coordinati dalla Scuola di SMFN, 
a ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta con prot. n. 27645 del 25/01 u.s. 
dalla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, riguardante la modifica 
dell’affidamento dell’insegnamento di Citogenetica e Citodiagnostica per il CdLM in Biologia 
Molecolare e Applicata, coordinato dalla Scuola di SMFN, come sintetizzato nella tabella 

seguente: 

Insegnamento SSD Ins. CFU 

Tot. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. Nome 

 

Cognome Affidamento 

Citogenetica e 

Citodiagnostica  

 (parte 

Citogenetica) 

MED/03 6 3 24     Bando 

Citogenetica e 

Citodiagnostica  

 (parte 

Citodiagnostica) 

MED/03 6 3 24 Francesca Carozzi Contratto ex 

art.23 c.1 

Rispetto a quanto deliberato nel Consiglio del 21/10/2020, la modifica di programmazione si 

è resa necessaria a seguito della risoluzione in data 18/01/2021 del contratto di RTDa della 



 

 

 

 

 

Dr.ssa Aldesia Provenzano, che avrebbe dovuto insegnare la parte di Citogenetica, mentre 
per la parte di Citodiagnostica, già affidata per convenzione con ISPRO alla Dr.ssa Carozzi, è 
stato deciso di attivare un contratto retribuito di affidamento diretto per esperto di alta 
qualificazione ex art. 23 c.1 L.240/2010 alla stessa Dr.ssa Carozzi che è in pensione dal 
31/12/2020. 

Nella richiesta presentata dalla Scuola di SMFN è precisato che: “tali contratti per 25 euro 

orari lordo percipiente, per un totale generale di 48 ore, con durata dal 22 febbraio 2021 al 

30 aprile 2022, saranno a carico dei fondi della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali (101227TESTCOMP2021)”. 

Dati i tempi stretti prima dell’inizio del 2° semestre, è già stato pubblicato il bando richiesto 
e trasmesso alla firma del Rettore il contratto sottoscritto dalla Dr.ssa Carozzi, il Consiglio è 
quindi chiamato ad approvare a ratifica le modifiche sopra esposte. 

Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio 

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

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Viste la Nota Rettorale prot n. 221783 del 28/11/2019, avente ad oggetto Offerta formativa 

A.A. 2020/2021 – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica 
annuale dei Corsi di studio e la successiva Nota Rettorale prot n. 52241 del 31/03/2020, 
Offerta formativa A.A. 2020/2021 – Differimento termini per la compilazione delle Banche 
Dati RAD e SUA-CdS; 

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 27645 del 25/01 u.s. dalla Scuola di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, riguardante la modifica dell’affidamento dell’insegnamento di 
Citogenetica e Citodiagnostica per il CdLM in Biologia Molecolare e Applicata, coordinato dalla 

Scuola di SMFN; 

approva 

le variazioni alla programmazione didattica relative al SSD MED/03 per il CdLM in Biologia 
Molecolare e Applicata, coordinato dalla Scuola di SMFN, come sintetizzate nella scheda 
riepilogativa sopra esposta. 

La delibera è trasmessa alla SSMFN per gli adempimenti necessari. 

3.2.2 Variazione programmazione didattica per CdS coordinati dalla Scuola di SSU, 

a ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta, pervenuta con prot. n. 31389 del 27/01 u.s. 
dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, riguardante la modifica dell’affidamento 
dell’insegnamento di Citogenetica della Riproduzione Umana per il CdLM in Biotecnologie 
Mediche e Farmaceutiche, coordinato dalla Scuola di SSU, come sintetizzato nella tabella 



 

 

 

 

 

seguente: 

Insegnamento SSD Ins. CFU 

Tot. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. Nome 

  

Cognome 

Affidamento 

Citogenetica della 

Riproduzione 

Umana 

MED/03 3 3 24     Bando 

La modifica di programmazione si è resa necessaria a seguito della risoluzione in data 

18/01/2021 del contratto di RTDa della Dr.ssa Aldesia Provenzano, a cui era stato affidato 
l’insegnamento. 

Nella richiesta presentata dalla Scuola di SSU è precisato che: “le lezioni del secondo 
semestre iniziano il 01 marzo 2021 e i costi per le attività coperte mediante contratto ex 
art.23 legge 240/2010, graveranno sui fondi destinati dall’Amministrazione Centrale ai Corsi 
di Studio della Scuola di Scienze della Salute Umana (BUDGET di Ateneo copertura sul 
progetto TESTCOMP 20_21) per un costo orario di 25 euro lordi”. 

Dati i tempi stretti prima dell’inizio del 2° semestre, è già stato pubblicato il bando richiesto 
e il Consiglio è quindi chiamato ad approvare a ratifica la modifica sopra esposta. 

Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio 

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

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Viste la Nota Rettorale prot n. 221783 del 28/11/2019, avente ad oggetto Offerta formativa 
A.A. 2020/2021 – Banche Dati RAD e SUA-CdS Processo di programmazione didattica 

annuale dei Corsi di studio e la successiva Nota Rettorale prot n. 52241 del 31/03/2020, 
Offerta formativa A.A. 2020/2021 – Differimento termini per la compilazione delle Banche 
Dati RAD e SUA-CdS; 

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 31389 del 27/01 u.s. dalla Scuola di Scienze della 
Salute Umana, riguardante la modifica dell’affidamento dell’insegnamento di Citogenetica 
della Riproduzione Umana per il CdLM in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, coordinato 
dalla Scuola di SSU, così come riportata in premessa; 

approva 

la variazione alla programmazione didattica relativa al SSD MED/03 per il CdLM in 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, coordinato dalla Scuola di SSU, come sintetizzata 



 

 

 

 

 

nella scheda riepilogativa sopra esposta. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

3.3 Richiesta utilizzo fondi residui del Master di secondo livello in “Andrologia, 
Medicina della Sessualità e della Riproduzione” a.a. 2017/2018 

Il Prof. Mario Maggi, in qualità di coordinatore del Master di secondo livello in “Andrologia, 

Medicina della Sessualità e della Riproduzione”, ha presentato (prot. 38258 del 01/02/21) 

richiesta di utilizzare i fondi residui di detto Master per attività istituzionali del Dipartimento; 
tali residui sono di seguito specificati: 

 MAGGMASTANDR18 per 8.912,80 euro 

L’art. 10 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari 
DR n. 167 del 22 febbraio 2011, comma 10, prevede, infatti, che “Gli eventuali residui di 
gestione possono essere utilizzati per l’attivazione di edizioni successive del corso medesimo, 
oppure per investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio a favore degli 

studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi alle finalità istituzionali della 
struttura sede amministrativa del corso, previa specifica e motivata delibera adottata dal 
competente organo collegiale”. 

Il Consiglio 

- Considerata l’istruttoria 

Approva all’unanimità 

L’utilizzo dei fondi residui del Master di secondo livello in “Andrologia, Medicina della 
Sessualità e della Riproduzione” per attività istituzionali del Dipartimento, come sopra 
specificato. 

3.4 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dip.to SBSC 
“Mario Serio” e l’Azienda Ospedale-Università di Padova – nell’ambito del Master di 
I livello in “Applicazioni cliniche della spettrometria di massa”, a.a. 2019/2020 

Il Presidente, su richiesta pervenuta per le vie brevi dalla coordinatrice del Master Prof.ssa 

Giovanna Danza, presenta al Consiglio per l’approvazione la Convenzione da stipularsi con 
l’Azienda Ospedale-Università di Padova nell’ambito del Master di I livello in “Applicazioni 
cliniche della spettrometria di massa”, a,a, 2019/2020. Scopo di tale Convenzione è quello di 
consentire ad una studentessa del Master suddetto di svolgere il tirocinio formativo e di 
orientamento fuori sede presso le strutture dell’Azienda suddetta. Il testo della Convenzione, 
già sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ospitante, è stato trasmesso ai 
componenti del Consiglio assieme agli argomenti in discussione. 

 Il Consiglio 

Vista la possibilità prevista dall’art.18, c.1 lett.a) della Legge 196/1997 che, al fine di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, 



 

 

 

 

 

l’Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 30 
novembre 2018, n. 1680 – prot. n. 207006, all’art. 30, avente ad oggetto “Scuole di Ateneo” 
affida alle stesse “Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei 
corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi 
servizi”; 

Visto il Regolamento generale d’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non 
curriculari (D.R. 192964 (1397) del 27/12/2017); 

Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Giovanna Danza e il testo della 
Convenzione in oggetto presentato dall’Azienda Ospedale-Università Padova con sede in 
Padova; 

esprime parere positivo alla Convenzione in oggetto. 

3.5 Programmazione didattica a.a 2020/2021 Master I livello in Salute riproduttiva, 

tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita 

Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di programmazione 
didattica per il Master di I livello in Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione 

medicalmente assistita per l’a.a. 2020/2021, di cui è coordinatrice la Prof.ssa Maria Elisabetta 
Coccia. Le attività del Master con inizio 05 marzo 2021, hanno durata prevista di 9 mesi e 
sono descritte nelle seguenti tabelle: 

INSEGNAMENTO SSD Dip.to 

Refer. 

per il 

SSD 

CFU Ore di 

didattica 

frontale 

+ e-

learning 

Modalità 

conferimento 

incarico     

(D.R. 

170/2012) 

Nome Cognome Ente di 

appartenenza 

CORSO INTEGRATO:Gestione clinica multidisciplinare della salute riproduttiva 

Fisiopatologia 

dell'apparato 

riproduttivo, 

diagnosi di 

infertilità e 

strategie 

terapeutiche 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

1 6 RINNOVO 

CONTRATT

O 

ANTONIO PELLICER 

MARTINE

Z 

Università di 

Valencia 



 

 

 

 

 

Fisiopatologia 

dell'apparato 

riproduttivo, 

diagnosi di 

infertilità e 

strategie 

terapeutiche 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

1 6 AFFIDAME

NTO 

MARIA 

ELISABETT

A 

COCCIA SBSC 

Fisiopatologia 

dell'apparato 

riproduttivo, 

diagnosi di 

infertilità e 

strategie 

terapeutiche 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

1 6 AFFIDAME

NTO 

MARIAROS

ARIA 

DI 

TOMMAS

O 

DSS 

Endocrinologia 

della 

Riproduzione 

MED/

13 

SBSC 1 6 AFFIDAME

NTO 

MARIO MAGGI SBSC 

Endocrinologia 

della 

Riproduzione 

MED/

13 

SBSC 1 6 AFFIDAME

NTO 

CSILLA KRAUSZ SBSC 

Endocrinologia 

della 

Riproduzione 

MED/

13 

SBSC 1 6 AFFIDAME

NTO 

LINDA VIGNOZZI SBSC 

Le patologie 

tumorali e non in 

età riproduttiva 

MED/

09 

DMSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

CINZIA FATINI DMSC 

Farmacologia in 

salute 

riproduttiva 

BIO/1

4 

DSS - 

NEUROF

ARBA 

3 18 AFFIDAME

NTO 

PIERANGEL

O 

GEPPETTI DSS 

Gravidanza e 

infertilità 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

3 18 AFFIDAME

NTO 

FELICE PETRAGLI

A 

SBSC 

Valutazione 

neonatale e 

pediatrica dei 

nati da coppie 

infertili 

MED/

38 

DSS - 

NEUROF

ARBA 

3 18 AFFIDAME

NTO 

CARLO DANI NEUROFARBA 



 

 

 

 

 

Infermieristica 

oste-trica e 

ginecologica 

MED/

47 

DMSC 3 18 CONVENZI

ONE 

ANTONELL

A 

CINOTTI AOUC 

CORSO INTEGRATO: Percorso della coppia infertile e tecniche di PMA 

Tecniche di PMA 

(omologhe ed 

eterologhe) e 

crioconservazion

e di gameti, 

embrioni e 

tessuto 

germinale (I 

parte) 

BIO/1

3 

SBSC 2 12 CONVENZI

ONE 

FRANCESC

O 

BERTOCCI AOUC 

Tecniche di PMA 

(omologhe ed 

eterologhe) e 

crioconservazion

e di gameti, 

embrioni e 

tessuto 

germinale (I 

parte) 

BIO/1

3 

SBSC 1 6 CONVENZI

ONE 

PATRIZIA FALCONE AOUC 

Urologia e 

Andrologia 

MED/

24 

DMSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

ALESSAND

RO 

NATALI DMSC 

Genetica della 

salute 

riproduttiva e 

diagnosi 

genetica pre-

impianto 

MED/

03 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

FRANCESC

A 

GENSINI SBSC 

Biochimica e 

biologia 

molecolare 

dell’infertilità 

BIO/1

2 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

CLAUDIA FIORILLO SBSC 



 

 

 

 

 

Aspetti 

psicologici, 

supporto e 

comunicazione 

nelle 

problematiche di 

infertilità 

M-

PSI/0

8 

DSS 3 18 AFFIDAME

NTO 

DAVIDE DETTORE DSS 

CORSO INTEGRATO: Normative e qualità in PMA 

Diritto 

nell’ambito della 

salute 

riproduttiva e 

delle tecniche di 

procreazione 

medicalmente 

assistita 

omologhe ed 

eterologhe 

IUS/0

1 

DSG 3 18 AFFIDAME

NTO 

SARA LANDINI DSG 

Il sistema della 

qualità, il ruolo 

del CNT e i criteri 

organizzativi e 

normativi del 

laboratorio di 

procreazione 

medicalmente 

assistita 

BIO/1

3 

SBSC 1 6 CONVENZI

ONE 

FRANCESC

O 

BERTOCCI AOUC 

Il sistema della 

qualità, il ruolo 

del CNT e i criteri 

organizzativi e 

normativi del 

laboratorio di 

procreazione 

medicalmente 

assistita 

BIO/1

3 

SBSC 1 6 CONVENZI

ONE 

FILOMENA AUTIERI AOUC 



 

 

 

 

 

Il sistema della 

qualità, il ruolo 

del CNT e i criteri 

organizzativi e 

normativi del 

laboratorio di 

procreazione 

medicalmente 

assistita 

BIO/1

3 

SBSC 1 6 CONVENZI

ONE 

PATRIZIA FALCONE AOUC 

CORSO INTEGRATO: Diagnostica per immagini e endoscopia 

Tecniche 

endoscopiche, 

laparoscopia, 

isteroscopia 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

1 6 AFFIDAME

NTO 

MARIA 

ELISABETT

A 

COCCIA SBSC 

Tecniche 

endoscopiche, 

laparoscopia, 

isteroscopia 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

1 6 AFFIDAME

NTO 

MASSIMILI

ANO 

FAMBRINI SBSC 

Tecniche 

endoscopiche, 

laparoscopia, 

isteroscopia 

MED/

40 

SBSC+D

SS 

1 6 CONVENZI

ONE 

LUCIA PASQUINI AOUC 

Comunicazione 

in medicina 

SPS/0

8 

DSPS 3 18 AFFIDAME

NTO 

LUCA TOSCHI DSPS 

  48     

 

CALENDARIO INTERVENTI FORMATIVI-SINGOLE DOCENZE 

(MAX 2) 

 



 

 

 

 

 

TITOLO  CONFERENZA Cognome Nome DATA  Importo 

Lordo 

Percipiente 

Sistemi e strategie di 

prevenzione dell'errore 

Alteri Alessandra luglio 300 

Il Sistema Gestione Qualità 

(SGQ) in un centro di PMA 

Pisaturo Valerio luglio 300 

Impiego clinico 

dell’ecografia office in 

ginecologia 

Scognamiglio Paolo settembre 300 

Malformazioni uterine 3D Leone Francesco luglio 300 

Crioconservazione e 

trapianto del tessuto 

ovarico 

Kristensen Stine maggio 150 

tecniche per la 

preservazione della fertilità 

Andersen Claus maggio 150 

Tutela della salute 

riproduttiva: diritto negato. 

Giannecchini Ilaria marzo 150 

L'età e l'età riproduttiva 

aspetti legali 

Marcello Daniela marzo 150 

Salute riproduttiva e psiche Domenichetti Sandro marzo 80 



 

 

 

 

 

Aspetti psicologici correlati 

all'infertilità:  differenze di 

genere 

Giunti Daniel marzo 150 

Le complicanze delle 

comorbidità: gestione 

corretta per non incorrere 

in contenziosi 

Nannucci Laura marzo 150 

La gravidanza fisiologica e 

la gravidanza a rischio: 

aspetti psicologici 

Cecchelli Chiara marzo 150 

Anoressia e salute 

riproduttiva 

Tamburini Matteo marzo 150 

Laboratorio esperienziale 

sulle emozioni: la 

comunicazione degli 

operatori in PMA 

Berti Francesca giugno 150 

Vissuti psicologici e aspetti 

traumatici associati 

all'abortività 

Mazzoni Gianpaolo giugno 80 

Il laboratorio di 

embriologia: dal pick up al 

trasferimento embrionale e 

cenni sulla 

crioconservazione di gameti 

ed embrioni 

Picone Rita maggio 150 

Lo stato preconcezionale 

della coppia infertile 

Caterina Serena aprile 150 

Le patologie benigne: polipi 

nella paziente infertile 

Castellacci Eleonora settembre 150 



 

 

 

 

 

     

 

CALENDARIO INTERVENTI (SOLO EVENTUALE RIMBORSO SPESE)     

TITOLO DISSEMINAZIONE Cognome Nome DATA Eventuali 

rimborsi 

(se in 

presenza) 

Outcome delle gravidanze da 

PMA dal punto di vista genetico 

Baldi Marina maggio SI 

Direttive Europee e Leggi 

Nazionali 

Bariani Fiorenza luglio SI 

I disturbi del comportamento 

alimentare: introduzione 

Bruni Vincenzina marzo   

importanza della dieta nel 

percorso riproduttivo 

Bussani Serena marzo   

Chirurgia benigna annessiale 

nella donna età riproduttiva 

Cariti Giuseppe settembre   

Organizzazione ed efficacia dei 

processi in PMA in termini di 

controllo di gestione 

Carli Ilaria maggio   

Malformazioni uterine dalla 

classificazione all'intervento 

nella paziente infertile e 

poliabortiva 

Cela Vito settembre SI 



 

 

 

 

 

percorsi assistenziali in PMA: 

l'esperienza degli altri centri 

Chiovaro Anika marzo si 

Il tempo genealogico. Età e 

riproduzione nella prospettiva 

antropologica 

D'aloisio Fulvia marzo SI 

Patologie autoimmunitarie in 

età riproduttiva 

Emmi Giacomo marzo   

IDEA Exacoustos Caterina luglio SI 

L'endometriosi mapping-

endometrioma-DIE 

Exacoustos Caterina luglio SI 

endocrinologia sessualità 

disturbi di genere 

Fisher Alessandra giugno   

isteroscopia nel workup della 

paziente infertile: indicazioni, 

metodologia, esame colturale e 

bioptico 

Franchini Mario settembre SI 

Stile di vita e nutrizione (uomo 

e donna) nella ricerca della 

gravidanza 

Galanti Giorgio marzo   

Integratori in salute 

riproduttiva (oligoelementi, 

antiossidanti) 

Ghelardini Carla aprile   

Il microbiota nella paziente 

infertile" 

Guaschino Secondo marzo   



 

 

 

 

 

Impatto ambientale sulla 

salute riproduttiva (donna, 

gravidanza) 

Ieri Alessandra marzo   

Il cancro, preservazione, il 

dolore cronico 

Lanini Jacopo aprile   

Agopuntura applicata al 

transfer embrionale 

Limatola Vittorio aprile   

Sindrome metablica e infertilità Lotti Francesco marzo   

Focus: Consulenza, prime 

visite e consensi informati per 

la coppia infertile 

Magini Angela aprile   

La Rete in Regione Toscana. Un 

servizio per il cittadino verso 

un'efficienza del sistema. 

Mechi M. Teresa luglio   

Aspetti pratici Rete Regione 

Toscana 

Mencaglia Luca luglio   

percorsi assistenziali in PMA: 

esempi 

Monehar Pretty marzo SI 

L'età e l'età riproduttiva 

nell'uomo 

Montano Luigi marzo SI 

Malformazioni uterine dalla 

classificazione all'intervento 

nella paziente infertile e 

poliabortiva 

Piciocchi Luigi settembre   



 

 

 

 

 

Salute riproduttiva e psiche Pozza Andrea marzo   

a, b, c della comunicazione in 

ambito sanitario 

Rania Gabriella giugno sì 

Diagnosi preimpianto nella rete 

regionale toscana 

Renieri Alessandra maggio SI 

La diagnosi genetica 

preimpianto - Up-to-date EBM 

Panoramica introduttiva su 

diagnosi preimpianto (sia PGT-

M che PGT-A) e focus su 

dibattito PGT-A: “il futuro è 

proporla a tutti?“ Eventuali 

contenziosi legati alla PGT. 

Rienzi Laura F. maggio sì 

Introduzione al microbiota Russo Edda marzo   

Le patologie sistemiche 

preesistenti: dalle patologie 

immunologiche a quelle 

organiche. Counselling in fase 

preconcezionale. 

Simeone Serena marzo   

Effetto sulla gonade femminile 

di chemioterapia, radioterapia 

e farmaci biologici 

Sorbi Flavia marzo   

Dati registro Nazionale PMA Scaravelli Giulia luglio SI 

Malattie infettive e 

riproduzione, 

dall'epidemiologia alla 

valutazione preconcezionale e 

Trotta Michele marzo SI 



 

 

 

 

 

gestione per la ricerca della 

gravidanza 

Il dolore sotto il profilo 

psicologico nell'endometriosi 

Vanni Claudia aprile   

Le App in salute riproduttiva Vezzosi Stefano marzo   

CASI CLINICI: Schemi precoci 

maladattivi e attaccamento in 

gravidanza e nell'infertilità 

Celli Francesca aprile   

Integratori in salute 

riproduttiva (oligoelementi, 

antiossidanti) 

Ghelardini Carla aprile   

L'informazione corretta e 

consenso informato 

Nazzaro Anna Carla aprile   

Percorso ostetrico all'interno 

dei centri di PMA 

Basile Valentina aprile   

Gestione della coppia infertile 

sotto il profilo psicologico-1 

Zurkirk Vanessa aprile   

Gestione della coppia infertile 

sotto il profilo psicologico-2 

Caiulo Beatrice aprile   

Esame clinico dell'uomo 

infertile 

Cito Gianmartin aprile   

Preservazione tessuto ovarico Giachini Claudia aprile   

 Il Consiglio 



 

 

 

 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 
VISTO il D. R. del 27/11/2020 n° 1429, prot. 206302, istitutivo del Master; 
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con  

riguardo al trattamento dei dati personali; 

Delibera 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2020/2021, come 
sopra esposta, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che dovranno essere 
svolte nell’anno 2021 all’interno del Master in oggetto. 

4)   Attività di ricerca 

4.1 Rinnovo laboratorio congiunto “Biologia degli stress fisici” - Resp. Scientifico 

Prof. Franco FUSI 

 Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la richiesta pervenuta dal Prof. Franco Fusi circa 

il rinnovo per ulteriori 3 anni, 2021-2024, del laboratorio congiunto “Biologia degli stress 

fisici”, al quale partecipa come società Società esterna la Ditta “ASA Laser s.r.l.” P.I. 

00860620244 con sede ad Arcugnano (VI). Il laboratorio è stato istituito nel 2007 e 

successivamente rinnovato. 

Si ricorda che il “Regolamento su Laboratori di Ricerca – soggetti esterni” all’art. 10 co. 2 

prevede che la possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto, dopo tre anni di 

funzionamento, sia condizionata dall’esito positivo dei monitoraggi di cui all’art. 9; a fronte 

di esito positivo, il Responsabile Scientifico può procedere al rinnovo del Laboratorio 

Congiunto.  

La Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi - nominata con D.R. 40811 (335) del 3 

marzo 2020 - ha effettuato il monitoraggio per il periodo 01 gennaio 2019 / 31 dicembre 

2019 e nella seduta telematica del 19 maggio 2020, avendo valutato soddisfatti i requisiti 

previsti in termini di attività, risorse, risultati e prospettive ha espresso parere positivo sul 

funzionamento del laboratorio. 

Si informa che la Società partecipante ASA con la comunicazione Prot. 41109 del 03/02/2021 
ha confermato il proprio interesse al rinnovo del Laboratorio congiunto. 

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di deliberare in merito al rinnovo del Laboratorio 
Congiunto “Biologia degli stress fisici”, Responsabile Prof. Franco Fusi, per ulteriori 3 anni. 

Il Consiglio 



 

 

 

 

 

- visto il “Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni” 
dell’Università di Firenze; 

- considerato quanto esposto in istruttoria, 
- valutato l’interesse per il Dipartimento al rinnovo del suddetto laboratorio, 

 delibera all’unanimità 

- il rinnovo del Laboratorio Congiunto “Biologia degli stress fisici”, Responsabile Prof. 

Franco Fusi per ulteriori  3 anni; 
- dà mandato al Presidente di attivare le conseguenti procedure e di comunicare la 

disponibilità al rinnovo a ricercaeinnovazione@unifi.it. 

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

risposta al bando PRIN 2020 

Sono stati presentati le seguenti proposte per richieste di finanziamento di progetti di ricerca 

in risposta al bando PRIN 2020: 

4.2.1 

Responsabile scientifico Berti Valentina 

Titolo NOVEL APPROACHES TO QUANTIFY BRAIN AMYLOID LOAD IN 

PET: CORRELATION WITH MORPHOLOGICAL, CEREBROSPINAL 

FLUID AND CLINICAL FEATURES IN PATIENTS WITH MILD 

COGNITIVE DEFICIT 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 



 

 

 

 

 

Partenariato  Università degli Studi di Genova (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 253.284,00 

4.2.2 

Responsabile scientifico Cascella Roberta 

Titolo Integrating simulations and experiments towards the 

characterisation of the multiple oligomeric species populated in 

protein aggregation 

Acronimo INSPECTION 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università degli Studi di Milano (coordinatore), Università La 

Sapienza Roma 

Finanziamento richiesto 320.696,00 

4.2.3 

Responsabile scientifico Chiti Fabrizio 



 

 

 

 

 

Titolo Role of TDP-43 self-assembly in health and disEase: molecular 

characteristics, cellular Aspects and Cellular Models 

Acronimo TEAM 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università di Napoli Federico II, Università di Cagliari, Università 

di Genova, Università di Milano 

Finanziamento richiesto 219.600,00 

4.2.4 

Responsabile scientifico Cianferotti Luisella 

Titolo INHABITING UNCERTAINTY. A MULTIFACETED STUDY ON THE 

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ATTITUDES AND LIFESTYLES 

IN PANDEMIC SPACES 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 



 

 

 

 

 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università La Sapienza Roma (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 182.626,00 

4.2.5 

Responsabile scientifico Coccia Maria Elisabetta 

Titolo Studying chemotherapy-induced pathways in the human ovary 

through a new organ-on-chip model 

Acronimo SHARE 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università degli Studi di Roma, Università degli Studi di Genova 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 254.744,00 

4.2.6 

Responsabile scientifico Fainardi Enrico 

Titolo MUSIN (MUltiple Sclerosis Italian Network): a comprehensive 

deep-learning model for differential diagnosis, follow-up and  

outcome prediction of multiple sclerosis in the adult and 

pediatric population 

Acronimo MUSIN 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università degli Studi di Roma (coordinatore), Università di 

Genova 

Finanziamento richiesto 426.485,00 

4.2.7 

Responsabile scientifico Fiorillo Claudia 

Titolo Predictive HEart Disease Recognition And diagnosis 



 

 

 

 

 

Acronimo PHEDRA 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università degli Studi di Siena (coordinatore), Università degli 

Studi di Padova, Università degli Studi di Udine 

Finanziamento richiesto 243.099,00 

4.2.8 

Responsabile scientifico La Marca Giancarlo 

Titolo Early diagnosis, pathogenetic mechanisms of bone defects and 

development of innovative gene therapy approaches for 

Mucopolysaccharidosis type IV 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 



 

 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università Vita-Salute San Raffaele (coordinatore), Università di 

Napoli, Università di Roma 1 

Finanziamento richiesto 255.376,00 

4.2.9 

Responsabile scientifico Livi Lorenzo 

Titolo Management Advances in Early Stage Hormone Sensitive Breast 

Cancer of Older Adults 

Acronimo EUROPA 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università di Brescia, Università Humanitas 

Finanziamento richiesto 398.566,00 



 

 

 

 

 

4.2.10 

Responsabile scientifico Mascalchi Mario 

Titolo A lung cancer screening open-data platform for artificial 

intelligence analysis 

Acronimo OPENLUNG4AI 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università Bologna (coordinatore), Università di Pisa 

Finanziamento richiesto 165.018,00 

4.2.11 

Responsabile scientifico Meacci Elisabetta 

Titolo Study of sphingosine 1-phosphate in coronavirus infections: 

potential innovative predictive markers 

Acronimo SPHINGOCOV 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 244.000,00 

4.2.12 

Responsabile scientifico Pallotta Stefania 

Titolo Multimodal PHANToms based on hierArchical MATerials for 

medical theranostics 

Acronimo PHANTAMAT 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato IFAC-CNR (coordinatore), Università Cattolica Roma, Politecnico 

di Milano, Politecnico di Torino 

Finanziamento richiesto 295.522,00 

4.2.13 

Responsabile scientifico Peri Alessandro 

Titolo Regolazione endocrina del metabolismo idro-elettrolitico 

dell’organismo: azione integrata di asse ipotalamo-ipofisi-

surrene, sistemi antidiuretico, renina-angiotensina-aldosterone 

e dei peptidi natriuretici in condizioni fisiologiche e patologiche 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università di Torino (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 190.318,00 

4.2.14 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Raugei Giovanni 

Titolo Development of VEGFR/Tubulin and Efflux Pump inhibitors 

loaded on stimuli-responsive cell membrane coated 

Nanocarriers for the treatment of Metastatic Cancers 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato  Università di Cagliari (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 264.549,00 

4.2.15 

Responsabile scientifico Schiavone Nicola 

Titolo A MULTIDISCIPLINARY PRECLINICAL STUDY OF THE 

MOLECULAR REGULATORY NETWORKS UNDERLIYING THE 

PATHOGENESIS OF DIABETIC RETINOPHATY. DOES TYROID 

HORMON DYS-HOMESTASIS PLAY A KEY ROLE 

Acronimo --- 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università degli Studi di Pisa (coordinatore), CNR Pisa 

Finanziamento richiesto 261.475,00 

4.2.16 

Responsabile scientifico Taddei Niccolò 

Titolo The biochemical and clinical significance of lactate metabolism 

in patients with myelofibrosis: a new target to improve the 

clinical outcome 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università degli Studi di Catania (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 212.490,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato i progetti, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

garantisce l’impegno a partecipare ai progetti stessi attraverso le risorse umane, le 

attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.3 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca presentati in risposta a bandi 

di enti pubblici e privati 

Sono stati presentati le seguenti proposte per richieste di finanziamento di progetti di ricerca 

in risposta a bandi di enti pubblici e privati: 

 4.3.1 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Alessandra Modesti 

Titolo VALUTAZIONE DELL’ADATTAMENTO METABOLICO COLLEGATO 

AL SESSO ED AL TIPO DI SPORT IN GIOVANI ATLETI 

Acronimo VADAMEGE 

Durata (mesi) 9 

Ente Finanziatore Fondazione Intesa San Paolo 

Programma /Bando Fondo Beneficenza 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 



 

 

 

 

 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto 5.000,00 

4.3.2 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Jessica Ruzzolini (referente Chiara Nediani ) 

Titolo Olive leaf extracts affect chronic myeloid leukemia cells by 

targeting hypoxia-inducible factor 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oréal Italia 

Programma /Bando Borsa di studio For women in science 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto 20.000,00 

 4.3.3 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Letizia De Chiara (referente Paola Romagnani) 

Titolo Investigating the role of polyploid cells in the response to acute 

kidney injury 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oréal Italia 

Programma /Bando Borsa di studio For women in science 20211 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto 20.000,00 

4.3.4 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Alessandra Bigi (referente Fabrizio Chiti) 

Titolo Trodusquemine as a new therapeutic molecule for amyotrophic 

lateral sclerosis 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oréal Italia 

Programma /Bando Borsa di studio For women in science 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 



 

 

 

 

 

Partenariato No 

Finanziamento 

richiesto 

20.000,00 

4.3.5 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Manuela Leri (referente Monica Bucciantini) 

Titolo EVOO polyphenols effects on neuroinflammation 

associated with Alzheimer’s disease 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oréal Italia 

Programma /Bando Borsa di studio For women in science 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento 

richiesto 

20.000,00 

 4.3.6 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Lido Calorini 



 

 

 

 

 

Titolo pH dysregulation as a driver to acquire a “perfect” circulating 

tumor cell phenotype: new strategies to treat metastasis 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Roche 

Programma /Bando Roche per la ricerca 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento 

richiesto 

50.000,00 

4.3.7 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo TARGETTING THE TUMOR MICROENVIRONMENT FOR 

DEVELOPING NOVEL AND EFFICACIOUS ANTI-CANCER 

STRATEGIES FOR ADVANCED ADRENOCORTICAL CANCER 

Acronimo TORNADO 

Durata (mesi) 60 

Ente Finanziatore Associazione italiana ricerca sul cancro AIRC 

Programma /Bando IG 2021 



 

 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Coordinatore/Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 531.047,00 

 
 

4.3.8 
 

Responsabile scientifico Elena Lazzeri 

Titolo Set-up of a personalised medicine approach in children and 

young adults with proteinuria 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Regione Toscana/Unione Europea 

Programma /Bando Joint Transnational Call (JTC 2021) per il finanziamento di 

progetti multilaterali di ricerca sulla medicina personalizzata, 

nell'ambito del ERA-Net Cofund in Personalised Medicine - ERA 

PerMed 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato AOU Meyer (capofila), Klinikum der Universitat Munchen- 

Germania, Bellvitge Hospital Barcelona - Spagna 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 130.000,00 

 
4.3.9 approvazione a ratifica 
 

Responsabile scientifico Oumaima Ammar (referente: Monica Muratori) 

Titolo Study of the effect of an herb extract on sperm quality: evaluation 

of motility, oxidative stress, DNA fragmentation, and cell death in 

human spermatozoa 

Durata (mesi) 10 

Ente Finanziatore L’Oréal Italia 

Programma /Bando Borsa di studio For women in science 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato No 

Finanziamento richiesto 20.000,00 

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. 

5) Attività negoziale 

5.1 Convenzione tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Istituto Nazionale Tumori – 
IRCCS – Fondazione G. Pascale di Napoli 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” 

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. L’IRCCS Pascale nomina quale Sperimentatore 
Principale dello Studio clinico, a seguito di formale accettazione, il Dr. Paolo Muto, Principal 

Investigator del Centro. 

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 dell'IRCCS Pascale ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio 
dell'autorizzazione, in conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.2003 e alle altre norme vigenti in 

materia, nella seduta telematica del 13/01/2021. 

Pazienti coinvolti: Presso l’ente sperimentale di Radioterapia Oncologica – INT – IRCCS – 
Fondazione Pascale di Napoli saranno arruolati circa 15 pazienti entro il 31 dicembre 2023 
(data stimata). Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero 

globale di pazienti previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio.  

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. 

5.2 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 
primary progressive multiple sclerosis (PERSEUS)" PRESSO LA SOD Riabilitazione 
Neurologica 

Promotore: Sanofi S.r.l. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof.ssa Maria Pia Amato 

Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Enrico Fainardi 

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

In data 08/03/2021 Sanofi ha trasmesso  il verbale con il parere unico favorevole del 
Comitato Etico di Area Vasta Centro espresso in data 02/02/2021.   

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

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

Pazienti coinvolti: è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 2 soggetti, con il 
limite del numero massimo di 1.320 pazienti screenati per raggiungere 990 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 Sperimentale. Ai soli fini del computo dell’eventuale perimento 

si dichiara che il valore di ciascun 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 

€ 30.350,00 + IVA per paziente. 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 € 1.517,50 + IVA, e nella misura del 95%, per un importo per paziente pari a € 28.832,50 

+ IVA, al Dipartimento NEUROFARBA.  

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

Il Promotore si impegna a corrispondere al Dipartimento i seguenti importi, già comprensivi 

di eventuali overhead: 

- 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; 

- Gli importi indicati nella tabella: 

  

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: € 9.200,00 + 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. 

5.3 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 Riabilitazione Neurologica 

Promotore: Sanofi S.r.l. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof.ssa Maria Pia Amato 
Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Enrico Fainardi 

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

In data 08/03/2021 Sanofi ha trasmesso  il verbale con il parere unico favorevole del 
Comitato Etico di Area Vasta Centro espresso in data 02/02/2021.   

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

Pazienti coinvolti: 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., gli Strumenti meglio descritti 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 Sperimentale. Ai soli fini del computo dell’eventuale 

perimento si dichiara che il valore di ciascun tablet è pari a circa Euro 245,00 

(duecentoquarantacinque/00); 

·   n. 1 ELETTROCARDIOGRAFO EDAN Instruments modello SMART – 3 canali con 

monitor e interpretazione (o equivalente secondo disponibilità), il cui valore 

complessivo ai soli fini del computo dell’eventuale perimento è pari ad euro 588,40 

(cinquecentottantotto/40).  

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. 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 i seguenti importi, già comprensivi 

di eventuali overhead: 

- 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; 

- Gli importi indicati nella tabella:   

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. 

5.4 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 teriflunomide (Aubagio®) in 
participants with relapsing forms of multiple sclerosis (GEMINI 1)" PRESSO LA SOD 
Neurologia II 

Promotore: Sanofi S.r.l. 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Luca Massacesi  
Responsabile della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Enrico Fainardi 

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

In data 08/03/2021 Sanofi ha trasmesso  il verbale con il parere unico favorevole del 
Comitato Etico di Area Vasta Centro espresso in data 02/02/2021.   

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

Pazienti coinvolti: è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 3 soggetti, con il 
limite del numero massimo di 1.200 pazienti screenati per raggiungere 900 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., gli Strumenti meglio descritti 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 di ciascun tablet è pari a circa Euro 245,00 

(duecentoquarantacinque/00). 

•   n. 1 ELETTROCARDIOGRAFO EDAN Instruments modello SMART – 3 canali con 

monitor e interpretazione (o equivalente secondo disponibilità), il cui valore complessivo 

ai soli fini del computo dell’eventuale perimento è pari ad Euro 588,40 

(cinquecentottantotto/40)  

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 

€ 30.000,00 + IVA per paziente. 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 € 1.500,00 + IVA, e nella misura del 95% per un importo per paziente pari a € 28.500,00 

+ IVA al Dipartimento NEUROFARBA. 

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

Il Promotore si impegna a corrispondere al Dipartimento i seguenti importi, già comprensivi 

di eventuali overhead: 

- 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; 

- Gli importi indicati nella tabella: 

  

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. 

5.5 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 

di Firenze e OPIS s.r.l. per la conduzione della sperimentazione clinica su farmaci 

“A randomized, open label phase 2/3 study comparing Cobolimab + Dostarlimab + 

Docetaxel to Dostarlimab + Docetaxel to Docetaxel alone in participants with 

advanced Nonsmall Cell Lung Cancer who have progressed on prior anti PD (L)1 

therapy and chemotherapy (COSTAR lung)" presso la S.O.D. Radioterapia 

Promotore: OPIS s.r.l. 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi  

Lo Studio ha ottenuto il Parere favorevole alla conduzione della Sperimentazione da parte del 

Comitato Etico Area Vasta Toscana Centro in data 15/12/2020.  

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 a livello internazionale, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 5 pazienti 

randomizzati (2 pazienti per la fase II e 3 pazienti per la fase 3). Al raggiungimento del target 

globale l'arruolamento verrà "chiuso", a prescindere dal numero di pazienti già 

eventualmente reclutati nel centro. La Sperimentazione di fase II/III prevede un target 

globale di 250 pazienti per la fase II. Qualora la Sperimentazione venga estesa passando da 

un disegno di fase II a uno di fase III saranno arruolati ulteriori 500 pazienti per raggiungere 

un target globale di 750 pazienti randomizzati. 

Comodato d’uso: GSK concede in comodato d'uso gratuito all'Ente, 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: 

- Nr. 1 Tablet Apple iPad 5th Gen del valore di € 281,00 fornito dalla Ditta IQVIA necessario 

per il completamento dei questionari 

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 e le 

cui queries siano state correttamente risolte, 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 €35.700,00 (trentacinquemilasettecento/00) oltre IVA 

per il braccio A, comprensivi della quota di overheads, per ogni Scheda Raccolta Dati 

relativa a paziente completato, cifra comprensiva di tutti i costi relativi alle attività svolte in 



 

 

 

 

 

fase di visita previste dal protocollo, per il braccio B  €32.250,00 

(trentaduemiladuecentocinquanta/00) oltre ad IVA, comprensivi della quota di overheads, 

per ogni Scheda Raccolta Dati relativa a paziente completato, cifra comprensiva di tutti i costi 

relativi alle attività svolte in fase di visita previste dal protocollo, per il braccio C 

€25.800,00 (venticinquemilaottocento/00) oltre ad IVA, comprensivi della quota di 

overheads, per ogni Scheda Raccolta Dati relativa a paziente completato, cifra comprensiva 

di tutti i costi relativi alle attività svolte in fase di visita previste dal protocollo. 

CRO si impegna a corrispondere gli importi sopra indicati, nella misura del 5% Azienda 

Ospedaliera, a copertura delle spese generali per un importo per paziente, e nella misura del 

95% al Dipartimento. 

Corrispettivo per il Dipartimento a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente 

eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo è pari a €33.915,00 + IVA per il 

braccio A, €  30.637,50 + IVA per il braccio B ed €24.510,00 + IVA per il braccio C.  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: a seconda del braccio a cui verranno assegnati 

i pazienti, il corrispettivo totale varierà da un minimo di €122.550,00 + IVA ad un massimo 

di €  169.575,00 + 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. 

5.6 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 

di Firenze e Neurocrine Biosciences, Inc., per la conduzione della sperimentazione 

clinica su farmaci "Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, 

volto a valutare la sicurezza e l'efficacia di Crinecerfont (NBI-74788) in soggetti 

adulti affetti da iperplasia surrenalica congenita forma classica, seguito da un 

periodo di trattamento in aperto" (Protocollo n.: NBI-74788-CAH3003) presso la 

S.O.D Endocrinologia 

Promotore: Neurocrine Biosciences, Inc. 

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Mario Maggi 



 

 

 

 

 

Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 
comunicazione dell 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: è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 8 soggetti, con il 

limite del numero massimo di 165 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:  

- Diario Elettronico del Paziente, del valore di Euro 600,00 

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 

€ 20.000,00 (esente da IVA ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972) per paziente 

(complessivi € 160.000,00 per n. 8 pazienti) 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: il Promotore si impegna a corrispondere al 

Dipartimento un importo per paziente pari a € 19.000,00 (95% dell’importo totale)  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 152.000,00  

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. 

5.7 Approvazione A RATIFICA Material Transfer Agreement tra Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 

di Firenze e American Type Culture Collection (ATCC) per il trasferimento di cellule 

umane 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Michaela Luconi  

Oggetto: acquisto di cellule umane (carcinoma colon e adenocarcinoma colon) per il progetto 

della Regione Toscana MAGIC. 

Il Consiglio 
 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- Preso atto della documentazione addotta, 
- Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella 

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

 
Approva all’unanimità 

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

Direttore per le necessarie procedure 
 

5.8 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 

di Firenze e Bayer S.p.A. per la conduzione della sperimentazione clinica sui 

medicinali “A randomized, double-blind, open for active comparator, parallel-

group, multicenter Phase 2b study to assess the efficacy and safety of three 

different doses of P2X3 antagonist (BAY 1817080) versus placebo and elagolix 150 

mg in women with symptomatic endometriosis" presso la SOD Ostetricia e 

Ginecologia - Responsabile prof. Petraglia 

Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 
comunicazione dell 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 5 soggetti, con il limite del 

numero massimo di 840 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'Ente, 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: 

- diari elettronici (modello Samsung S6, valore euro 141,76);  

- dispositivi actigrafici (modello Actigraph CentrePoint Insight Watch, Model number CPW01, 

valore euro 85.32);  



 

 

 

 

 

- sfigmomanometro digitale automatico da braccio per la misurazione della pressione 

sanguigna modello JOLLY codice 32777 / KD-5920 (valore commerciale € 39,00);  

- Freezer -20°C: Congelatore da laboratorio LIEBHERR modello LGUEX1500 (valore 

commerciale € 1539,00);  

- BILANCIA pesa persona a colonna meccanica con altimetro (60-200 cm) - classe III 

(modello SECA 756 codice 27284, (valore commerciale € 528,00). 

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’Ente per l’esecuzione della presente 

Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad 

€ 5.600,00 + IVA per paziente  

Corrispettivo per il Dipartimento: Il Promotore si impegna a corrispondere un importo 

per paziente pari a €5.320,00 + IVA (pari al 95% dell’importo totale)  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: €26.600,00 + 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. 

5.9 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 Incyte Corporation 

per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio di Fase 1, in 

aperto, sulla sicurezza e sulla tollerabilità di INCB057643 in soggetti affetti da 

mielofibrosi" presso la SOD Ematologia Prof. Colagrande - Vannucchi 

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 almeno 2 pazienti candidabili alla 

Sperimentazione a livello globale e nei termini previsti dal Promotore. 

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 

€ 19,584.00 + IVA (se applicabile) per paziente e (complessivi € 39,168.00 + IVA (se 

applicabile) per n. 2 pazienti).  

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Al Dipartimento verranno corrisposti per 

ogni paziente per CT Addome e Pelvi e MRI Addome e Pelvi con contrasto i seguenti importi:  

-        CT (addome e pelvi): € 760,00 

-        MRI (addome e pelvi): € 1.200,00 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 3.920,00 

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. 

5.10 Presentazione di offerta economica in risposta al bando Agenzia Spaziale 

Italiana per progetto "Ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione 

Spaziale Internazionale – VUS3: ISS4EXPLORATION". 

Il Presidente comunica che è stata presentata una offerta economica in risposta al bando 

ASI: 

Titolo del progetto: “Mitocondri in microgravità”  

Responsabile del progetto: Prof. Andrea Galli  



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Monica Monici  

Responsabile dei fondi: Dott. Matteo Lulli 

Stazione appaltante: Agenzia Spaziale Italiana 

Durata del progetto: 36 mesi   

Offerta massima: 400.000 euro 

Il Consiglio 
 

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

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

 
Approva all’unanimità 

 
- l’accettazione della presentazione di offerta economica in oggetto dà mandato al 

Direttore per le necessarie procedure 
 

5.11 Contratto di servizio tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e San Raffaele Telethon 

Institute for Gene Therapy per la conduzione di analisi relative al progetto di ricerca 

“Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche” 

Responsabile Scientifico per il Dipartimento: Prof. Giancarlo La Marca 

Responsabile Scientifico per l’esecuzione delle Attività e per la gestione del 

Contratto (Responsabile scientifico TIGET): Dott. Alessio Cantore  

Durata: il Contratto decorrerà dalla data di ultima sottoscrizione e, salvo il caso di risoluzione 

anticipata, rimarrà efficace per 2 anni. 

Attività: Misurazione di metaboliti (acido metilmalonico, acido metilcitrico, acil-carinitina 

(C3), valine, leucine, isoleucine, alloisoleucine) in campioni di sangue (“dried blood spots”) o 

emoderivati (siero) di topi trattati con terapia genica e di controllo non trattati. 

Corrispettivo: 50,00 euro oltre IVA a campione per l’analisi di tutti i campioni del progetto 

di ricerca. 

Il Corrispettivo per le analisi svolte sarà versato dall’Ospedale San Raffaele a cadenza 

semestrale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione del Contratto ed entro 60 giorni 

dalla fattura emessa dal Dipartimento accompagnata dal report delle analisi effettuate, 

previamente approvato da parte del Responsabile Scientifico TIGET. 

Il Consiglio  



 

 

 

 

 

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

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

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

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità  

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

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

6.2 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 
di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/04/2021: 

  

Tipologia 

dell’assegno 

A TOTALE CARICO 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

01/04/2021 

Titolo 

dell’assegno 

Caratterizzazione metabolica di cellule di Leucemia Mieloide Cronica 

come base per la formulazione di strategie innovative capaci di colpire 

e cellule staminali leucemiche resistenti alla terapia. 

Settore 

disciplinare 

MED/04 

Responsabile 

della ricerca e 

qualifica 

Persio Dello Sbarba PA MED/04 



 

 

 

 

 

Requisiti di 

ammissione 

Titoli di studio: Laurea V.O. in Scienze Biologiche, Biotecnologie 

Mediche, Farmaceutiche o corrispondenti Lauree Specialistiche o 

Magistrali N.O. 

Avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in programmi di dottorato 

di Scienze Biomediche, con particolare riferimento ai settori della 

Patologia Sperimentale e della Oncologia Sperimentale. 

Possedere un curriculum scientifico idoneo allo svolgimento della 

ricerca. 

Avere svolto un periodo di lavoro all’estero. 

Avere ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. 

Competenze scientifiche specifiche; esperienza nell’ambito di: 

estrazione e rivelazione di proteine e acidi nucleici; coltura cellulare e 

selezione di cellule in vitro; tecniche analitiche di biologia molecolare; 

trasduzione di cellule con geni ectopici; citofluorimetria; impiego di 

analizzatori metabolici. 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

30.000,00 

Finanziament

o Ateneo 

0 

Finanziament

o Struttura 

30.000,00 



 

 

 

 

 

Provenienza 

fondi, 

numero 

COAN 

anticipata e 

capitolo di 

spesa 

PDS-AIRC-IG23607 – seconda annualità (2021)  

data, ora e 

luogo del 

colloquio 

Venerdi 10 marzo 2021 alle ore 11, per via telematica 

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

6.3 Il Prof. Persio Dello Sbarba 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 della restrizione energetica sulla sopravvivenza in vitro di cellule staminali di 
Leucemia Mieloide Cronica”. 

Importo € 19.367,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi Regione Toscana, progetto stemCMLcure 

Assegnatario responsabile: Prof. Persio Dello Sbarba 
Durata della Borsa di studio: 12 mesi 
Inizio attività: 01.04.2021 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio: Laurea V.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie Mediche, 
Farmaceutiche o corrispondenti Lauree Specialistiche o Magistrali N.O. 

La selezione si baserà su un colloquio teso ad accertare l’idoneità dei candidati allo 

svolgimento dell’attività di ricerca richiesto. La Commissione giudicatrice sarà nominata, 
subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 

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

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



 

 

 

 

 

6.4 La Prof.ssa Michaela Luconi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Sviluppo e caratterizzazione di organoide surrenalico da popolazione mista di linee cellulari 
tumorali di carcinoma corticosurrenalico e di feocromocitoma”. 

Importo € 19.367,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi Maggiandro19bis e Paradifference 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Michaela Luconi 
Durata della Borsa di studio: 12 mesi 
Inizio attività: 01.05.2021 

Requisiti richiesti: 

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Dottorato di 
Ricerca 

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

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

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea per 

titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie procedure.  

6.5 La Prof.ssa Michaela Luconi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Ruolo delle carbonico-anidrasi (CA) nella microambiente adiposo del carcinoma del 
colonretto (CRC): effetto in vitro del butyrate mono/diacylglicerol/glycerol adsorbito a biochar 
(biochar BMDG)”. 

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

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi Luconi MAGIC 20RSAG (6.000 €) 
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Michaela Luconi 
Durata della Borsa di studio: 06 mesi 
Inizio attività: 15.05.2021 
Requisiti richiesti: 
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche,  

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

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



 

 

 

 

 

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

6.6 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 
01/05/2021: 

  

Tipologia 

dell’assegno 

COFINANZIATO 

Decorrenza attività 

di ricerca 

01/05/2021 

Titolo dell’assegno RUOLO DELLA TC DEL TORACE NELLA CARATTERIZZAZIONE DEL 

COINVOLGIMENTO INTERSTIZIALE IN CORSO DI MALATTIE 

REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI E IN CORSO DI COVID -19. 

Settore disciplinare MED/36 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Cosimo Nardi RTD MED/36 

Requisiti di 

ammissione 

Titoli di studio:  

LAUREA IN MEDICINA 

Con esperienze in: 

- coinvolgimento polmonare di malattie reumatologiche 

autoimmuni 

- coinvolgimento interstiziale da COVID-19 



 

 

 

 

 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

30.000,00 

Finanziamento 

Ateneo 

0 

Finanziamento 

Struttura 

28.066,00 

Provenienza fondi, 

numero COAN 

anticipata e 

capitolo di spesa 

Prof Lavorini PO – pneumologia – MED 10: euro 5000 

Prof Cerinic PO – reumatologia – MED 16: euro 15000 

Cofinanziamento Dipartimento SBSC: euro 1934 

Progetto H2020 Dragon: euro 8066 

data, ora e luogo 

del colloquio 

14 APRILE 2021, ORE 10.30, RADIOLOGIA, PIANO TERRA, 

CLINICA MEDICA 

  

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

6.7 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz, responsabile scientifico del 

progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla 
Dott.ssa Francesca Mazzoli per il progetto “Effetti psico-cognitivi della terapia ormonale in 
soggetti con Disforia di Genere”. Il rinnovo della borsa, per altri 6 mesi, dal 01.03.2021 al 
31.08.2021, per un importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni onere, graverà suI fondi 
MAGGMASTANDR18 



 

 

 

 

 

Il Consiglio, esaminata la relazione finale, constatata la disponibilità dei fondi, approva 

all’unanimità. 

7)   Pratiche del personale 
 
7.1 Frequenza volontaria  
Il Presidente comunica di aver presentato la richiesta di autorizzazione alla frequenza per la 

dott.ssa Micol Rugi nel laboratorio di ricerca  di Gastroenterologia presso il Dipartimento SBSC 
- Sezione Fisiopatologia  in qualità di ospite fino al 29.01.2021 per poter assistere alle ricerche 
su isolamento di cellule di tumore del pancreas, analisi di espressione genica in campioni 
primari e in cellule stabilizzate“ sotto la propria responsabilità. La  Dott. ssa Micol Rugi ha 
stipulato idonea polizza assicurativa. Il Consiglio all’unanimità approva a ratifica. 
 
8) Internazionalizzazione 

8.1 Rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra Università degli 
Studi di Firenze e Universitat de Valencia  (Spagna) 

Il Presidente informa che è pervenuta una proposta di rinnovo dell’Accordo di collaborazione 
culturale e scientifica con la Universitat de València  (Spagna) per il tramite il Coordinamento 
per le Relazioni Internazionali. 

L’Università degli Studi di Firenze ha stipulato l’accordo con la Universitat de Valencia in data 

24 marzo 2017. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” del 18 dicembre 2018 ha approvato la richiesta del Prof. Felice Petraglia di 
estendere l’accordo di collaborazione culturale e scientifica anche a questo Dipartimento al 
settore della Medicina  (Ginecologia) con i seguenti scopi:  

-          Svolgere ricerche in collaborazione sulla salute della donna con particolare rilievo alle 
patologie dell’utero e dell’ovaio e alla fisiopatologia della riproduzione. 

-          Scambio di  docenti anche all’interno del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche, 

avente  sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” relativamente al curriculum “Medicina di Genere” 

-          Visiting di docenti. 

Il 5 febbraio 2019 il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto l’atto 
aggiuntivo all’accordo di collaborazione che prevede i seguenti coordinatori:  

Docente coordinatore dell’accordo per il Dipartimento: Prof. Felice Petraglia 
Docente coordinatore dell’accordo per l’Università Partner: Prof. Alfredo Perales 

Università di València Department de Pediatria, Obstetricia i Ginecologìa 
Altra struttura interessata alla collaborazione: 
Valencian Institute of Infertility (IVI) 
Docente Coordinatore: Prof. Antonio Pellicer 

Il Presidente ricorda che le linee guida emanate dal Rettore (Prot. n. 9882 del 5 febbraio 
2013) prevedono che le proposte di Accordo di collaborazione culturale e scientifica debbano 



 

 

 

 

 

essere sottoposte all’organo collegiale del Dipartimento proponente il quale, dopo la 
preventiva accettazione dello schema quadro da parte del partner straniero: 

a)  delibera la fattibilità garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo (umane, finanziarie, di 
attrezzature e di spazi) 

b)  individua il docente coordinatore dell’Accordo 

Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al rinnovo dell’accordo.  

Copia della delibera, unitamente al testo dell'accordo deliberato, dovrà essere trasmessa al 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali entro il 5 marzo 2021, per il perfezionamento 
della procedura di stipula del rinnovo. 

Il Consiglio 

-    sentito quanto riferito dal Presidente;   
-    considerate le motivazioni della proposta di rinnovo dell’Accordo; 

-    presa visione della documentazione pervenuta dal Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali; 

all’unanimità 

 -    esprime parere favorevole alla proposta di 
rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra Università degli 

Studi di Firenze e Universitat de Valencia 

-    garantisce l’impegno del Dipartimento a realizzare le attività previste dall’Accordo 
attraverso le risorse umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del 
Dipartimento e a verificare, preventivamente all’effettuazione degli scambi che i 
partecipanti (in entrata e in uscita) siano in regola con le coperture assicurative 
previste dall’accordo; 

-    conferma il Prof. Felice Petraglia quale docente coordinatore dell’accordo per il 
Dipartimento, il Prof. Antonio Perales quale docente coordinatore dell’accordo per 

l’Università Partner e il Prof. Antonio Pellicer quale docente coordinatore per il 

Valencian Institute of Fertility (IVI); 

-    dà mandato al Presidente di inoltrare al Coordinamento per le Relazioni 
Internazionali la documentazione necessaria per il rinnovo dell’Accordo. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Alle ore 16 e 15 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia e Ricercatori 
 

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) Colagrande Stefano X   

6) Cozzolino Federico x   

7) Galli Andrea X   

8) Livi Lorenzo X   

9) Luconi Michaela X   

10) Maggi Mario X   

11) Mascalchi Mario X   

12) Milani Stefano X   

13) Modesti Alessandra X   

14) Petraglia Felice X   

15) Raugei Giovanni   x 

16) Romagnani Paola X   

17) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 17 

 
 

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. Cirri Paolo X   

13. Coccia Maria Elisabetta   X 

14. Degl’Innocenti Donatella X   



 

 

 

 

 

15. Dello Sbarba Persio   X 

16. Donati Chiara X   

17. Fainardi Enrico X   

18. Fambrini Massimiliano X   

19. Fiaschi Tania  X   

20. Fiorillo Claudia X   

21. Fusi Franco X   

22. Giannoni Elisa X   

23. Krausz Csilla Gabriella X   

24. La Marca Giancarlo   X 

25. Lasagni Laura  X   

26. Lazzeri Elena X   

27. Lolli Francesco  X   

28. Magherini Francesca  X  

29. Mangoni Monica X   

30. Mannucci Edoardo X   

31. Meacci Elisabetta X   

32. Meattini Icro  X  

33. Mecacci Federico X   

34. Monti Daniela X   

35. Nediani Chiara X   

36. Pallotta Stefania   X 

37. Paoli Paolo X   

38. Papi Laura X   

39. Pazzagli Luigia X   

40. Peri Alessandro X   

41. Porfirio Berardino X   

42. Pinzani Pamela  X  

43. Ramazzotti Matteo X   

44. Rastrelli Giulia X   

45. Romano Giovanni X   

46. Sciagrà Roberto X   

47. Talamonti Cinzia X   

48. Tarocchi Mirko X   

49. Vaglio Augusto   x 

50. Vignozzi Linda  X   

TOTALE 50 

 
 
 

Ricercatori 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa X   

2) Ceni Elisabetta X   



 

 

 

 

 

3) Danza Giovanna  X  

4) Falchini Massimo   X 

5) Gensini Francesca X   

6) Iantomasi Teresa X   

7) Magnelli Lucia X   

8) Marzocchini Riccardo X   

9) Papucci Laura X   

10) Passeri Alessandro X   

11) Ranaldi Francesco X   

12) Schiavone Nicola X   

13) Sestini Roberta X   

14) Stio Maria X   

TOTALE N. 14 

 

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) Dicembrini Ilaria  X  

8) Gamberi Tania X   

9) Laurenzana Anna X   

10) Lotti Francesco  X  

11) Marcucci Gemma X   

12) Morandi Andrea X   

13) Muratori Monica X   

14) Nardi Cosimo X   

15) Rovida Elisabetta X   

16) Sorbi Flavia X   

TOTALE 16 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

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

9) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, SSD MED/50 Scienze tecniche 
mediche applicate sul piano straordinario 
 
Sul punto 9) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, 

in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. Il 

Presidente richiama altresì il contenuto della “Nota strategica del Rettore per assegnazione 



 

 

 

 

 

da Piano Straordinario RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 

22 e 23 dicembre dagli Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere l’attivazione di 

posizioni di RTD b), quale anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in deroga alla 

programmazione triennale.  

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 

e del 22 dicembre 2020; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 

novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 

Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- visto il DM 856 del 16/11/2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, a seguito del 

quale sono stati assegnati all’Ateneo n. 105 posizioni di RTD b); 

- richiamata la “Nota strategica del Rettore per assegnazione da Piano Straordinario 

RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 22 e 23 dicembre dagli 

Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere l’attivazione di posizioni di RTD b), quale 

anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in deroga alla programmazione 

triennale; 

-  tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore sopracitata consente ai Dipartimenti 

di destinare le risorse della loro dotazione ordinaria (derivanti dal saldo 2020 più quelle 

assegnate per la programmazione ordinaria per l’anno 2021) alla richiesta di posti di RTD b), 

il cui impegno in PuOr sarà successivamente trasferito al Piano Straordinario; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18 Gennaio 

2021; 

- tenuto conto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2021 in cui 

si indica il SSD MED/50 tra i tre settori prioritari; 

- tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore approvata dagli Organi di Governo 

nelle citate sedute ha autorizzato l’attivazione delle procedure di reclutamento per RTD b) 

nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020 anche in deroga alla 

programmazione triennale 2021-2023; 

- verificato che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 

è per un SSD in cui è in servizio 1 RTD a) al terzo anno o in proroga, alla data della richiesta 



 

 

 

 

 

da parte del Dipartimento e che comporta quindi impegno di 0,1 PuOr; 

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (79) aventi diritto, di approvare la proposta di 
attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 

24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare quale anticipo del Piano 

Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate 

SSD: MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate 

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

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito della ricerca traslazionale per lo sviluppo di tecnologie 
diagnostiche applicate alla medicina della riproduzione, coerentemente con la 
declaratoria del Settore Concorsuale; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli 
insegnamenti pertinenti al settore scientifico disciplinare MED/50, attivati in corsi di 

studio, scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca e consisterà in attività 
di lezione frontale e in attività di didattica integrativa (esercitazioni); 

Numero massimo di pubblicazioni: 20  

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
10) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) Settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e 
patologia clinica, SSD MED/04 Patologia generale sul piano straordinario 

 
Sul punto 10) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, 

in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. Il 

Presidente richiama altresì il contenuto della “Nota strategica del Rettore per assegnazione 

da Piano Straordinario RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 

22 e 23 dicembre dagli Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere l’attivazione di 

posizioni di RTD b), quale anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in deroga alla 

programmazione triennale.  

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 



 

 

 

 

 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 

e del 22 dicembre 2020; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 

novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 

Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- visto il DM 856 del 16/11/2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, a seguito del 

quale sono stati assegnati all’Ateneo n. 105 posizioni di RTD b); 

- richiamata la “Nota strategica del Rettore per assegnazione da Piano Straordinario 

RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 22 e 23 dicembre dagli 

Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere l’attivazione di posizioni di RTD b), quale 

anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in deroga alla programmazione 

triennale; 

-  tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore sopracitata consente ai Dipartimenti 

di destinare le risorse della loro dotazione ordinaria (derivanti dal saldo 2020 più quelle 

assegnate per la programmazione ordinaria per l’anno 2021) alla richiesta di posti di RTD b), 

il cui impegno in PuOr sarà successivamente trasferito al Piano Straordinario; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18 Gennaio 

2021; 

- tenuto conto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2021 in cui 

si indica il SSD MED/04 tra i tre settori prioritari; 

- tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore approvata dagli Organi di Governo 

nelle citate sedute ha autorizzato l’attivazione delle procedure di reclutamento per RTD b) 

nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020 anche in deroga alla 

programmazione triennale 2021-2023; 

- considerato che per il/i SSD MED/04 è necessario acquisire il prescritto parere del 

Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di pronunciarsi entro il 

termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere, al fine di 

garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal Rettore nella 

circolare citata (35/2020); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione 

da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dal Dipartimento 

coreferente; 

- verificato che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 



 

 

 

 

 

è per un SSD in cui è in servizio 1 RTD a) al terzo anno o in proroga, alla data della richiesta 

da parte del Dipartimento e che comporta quindi impegno di 0,1 PuOr; 

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (79) aventi diritto, di approvare la proposta di 
attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 

24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare quale anticipo del Piano 

Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020, da pubblicare come segue: 

 

 

 

Settore Concorsuale: 06/A2 

SSD: MED/04  

Tipologia dell’impegno scientifico: 

ricerca di base e applicata nell’ambito della medicina molecolare e della patologia 

cellulare, con specifiche competenze nell’ambito della oncologia, immunologia e 
immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare.  

Tipologia dell’impegno didattico:   

dovrà essere svolta attività didattica nei corsi erogati dall’Università degli Studi di 
Firenze e riferiti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, in 
particolare nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nelle attività 
didattiche elettive e nell’ambito delle scuole di specializzazione, master e dottorati di 

ricerca e consisterà in lezioni (attività didattica “frontale”) ed esercitazioni (attività 
didattica integrativa). 

 

Tipologia dell’impegno assistenziale: NON dovrà essere svolta attività assistenziale. 

Titolo di studio richiesto:  

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

 
 
11) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia 
e Scienze dell’alimentazione e del benessere, SSD MED/13 Endocrinologia sul piano 
straordinario 
 

Sul punto 11) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, 

in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. Il 

Presidente richiama altresì il contenuto della “Nota strategica del Rettore per assegnazione 

da Piano Straordinario RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 



 

 

 

 

 

22 e 23 dicembre dagli Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere l’attivazione di 

posizioni di RTD b), quale anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in deroga alla 

programmazione triennale.  

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 novembre 2020 

e del 22 dicembre 2020; 

- preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 

novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

- preso atto delle indicazioni per la richiesta di attivazione dei bandi e per l’utilizzo dei Punti 

Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- visto il DM 856 del 16/11/2020 - Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, a seguito del 

quale sono stati assegnati all’Ateneo n. 105 posizioni di RTD b); 

- richiamata la “Nota strategica del Rettore per assegnazione da Piano Straordinario 

RTD tipo b) DM 856 del 16/11/2020” approvata nelle citate sedute del 22 e 23 dicembre dagli 

Organi che consente ai Dipartimenti di chiedere l’attivazione di posizioni di RTD b), quale 

anticipazione del suddetto Piano Straordinario anche in deroga alla programmazione 

triennale; 

-  tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore sopracitata consente ai Dipartimenti 

di destinare le risorse della loro dotazione ordinaria (derivanti dal saldo 2020 più quelle 

assegnate per la programmazione ordinaria per l’anno 2021) alla richiesta di posti di RTD b), 

il cui impegno in PuOr sarà successivamente trasferito al Piano Straordinario; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18 Gennaio 

2021; 

- tenuto conto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2021 in cui 

si indica il SSD MED/13 tra i tre settori prioritari; 

- tenuto conto che la Nota Strategica del Rettore approvata dagli Organi di Governo 

nelle citate sedute ha autorizzato l’attivazione delle procedure di reclutamento per RTD b) 

nell’ambito del Piano Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020 anche in deroga alla 

programmazione triennale 2021-2023; 

- atteso che per il/i SSD MED/13 è necessario acquisire il prescritto parere dell’ Azienda 

di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 

- verificato che la richiesta del posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 



 

 

 

 

 

è per un SSD in cui è in servizio 1 RTD a) al terzo anno o in proroga, alla data della richiesta 

da parte del Dipartimento e che comporta quindi impegno di 0,1 PuOr; 

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (79) aventi diritto, di approvare la proposta di 
attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 

24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare quale anticipo del Piano 

Straordinario RTD b) di cui al DM 856/2020, da pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 06/D2 

SSD: MED/13 

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

attività di ricerca nell'ambito di malattie paratiroidee, malattie del metabolismo 
minerale, malattie rare endocrine e metaboliche ossee, osteoporosi e fragilità ossea; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di corsi di 
studio e scuole di specializzazione della Scuola di Scienze della Salute Umana 
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/13 (didattica frontale ed 

esercitazioni); 

attività assistenziale nell'ambito di patologie del metabolismo minerale ed osseo 
(comprendente valutazione clinica, somministrazione di terapie parenterali 
specifiche, interpretazione di esami genetici per la diagnostica di malattie rare del 

metabolismo minerale ed osseo, esecuzione e refertazione di esami di diagnostica 
avanzata ossea) presso il DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di Senso SOD 
Malattie del metabolismo Minerale ed Osseo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi. 

Titolo di studio richiesto: Specializzazione in Endocrinologia. 

Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 

12) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) Settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA, SSD MED/40 Ginecologia e Ostetricia nell’ambito della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore a seguito di 
concertazione con l’AUOC  

 
Sul punto 12) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, 

in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 



 

 

 

 

 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 

novembre 2020 e del 22 dicembre 2020; 

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

30 novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

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

dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18 

Gennaio 2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo 

determinato per gli anni 2021-23 precedentemente approvata dal Consiglio di 

Dipartimento nella presente seduta del 21 Gennaio 2021, che sarà sottoposta agli 

Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

- considerato che il settore concorsuale 06/H1 SSD MED/40 è stato ritenuto 

prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2021-23 di cui sopra; 

- considerato che per il SSD MED/40 è necessario acquisire il prescritto parere del 

Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di pronunciarsi 

entro il termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere, al fine 

di garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal 

Rettore nella circolare citata (35/2020); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione 

da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dal 

Dipartimento coreferente; 

- atteso che per il SSD MED/40 è necessario acquisire il prescritto parere della/e 

Azienda/e di riferimento da parte dell’Amministrazione centrale; 

- tenuto conto che il suddetto posto è attivato nell’ambito della programmazione 

congiunta con l’AOUC e che l’indicazione del DAI e SOD è già stata concertata con 

l’Azienda di riferimento;  

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (80) aventi diritto, di approvare la proposta di 
attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore di tipologia b), ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, lettera b della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 



 

 

 

 

 

pubblicare come segue: 

Settore Concorsuale: 06/H1 Ginecologia e Ostetricia 

SSD: MED/40 Ginecologia e Ostetricia 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 

di servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto 

della selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito delle tematiche ostetrico-ginecologiche, con particolare 

riferimento a fisiopatologia, diagnosi e trattamento dei disordini della mestruazione, 

quali sanguinamenti anomali, endometriosi, adenomiosi, fibromatosi uterina, sia 

mediante studi di ricerca di base che studi clinici. 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito di tutti gli 

argomenti di pertinenza del settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, nei 

corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nei Master, nelle Scuole di 

Specializzazione, nei corsi di dottorato erogati dall’Università degli Studi di Firenze, 

in particolare nel corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, corso di laurea 

per Ostetrica/o e Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; 

attività assistenziale nell'ambito di Ginecologia e Ostetricia presso il DAI Materno-

Infantile, SOD Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. 

Numero massimo di pubblicazioni: 25 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese 

 

13) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a) Settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, SSD 
BIO/13 Biologia applicata nell’ambito della programmazione triennale del 

personale docente e ricercatore  
 

Sul punto 13) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a), il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, 

in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle sedute rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 



 

 

 

 

 

diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

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

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 

novembre 2020 e del 22 dicembre 2020; 

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

30 novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

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

dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18 

Gennaio 2021; 

- richiamata la programmazione triennale di posti di ricercatore a tempo 

determinato per gli anni 2021-23 precedentemente approvata dal Consiglio di 

Dipartimento nella presente seduta del 21 Gennaio 2021, che sarà sottoposta agli 

Organi di Governo nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

- considerato che il settore concorsuale 05/F1 SSD BIO/13 è stato ritenuto 

prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2021-23 di cui sopra; 

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (80) aventi diritto, di approvare la proposta di 

attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore di tipologia a), ai sensi 
dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 

 

Le specifiche funzioni che il ricercatore sarà chiamato a svolgere sono declinate come 

segue: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca 

nell'ambito di Studio integrato della cellula e degli organismi viventi, con particolare 

riguardo ai meccanismi di base coinvolti nei processi cellulari. Le applicazioni 

biotecnologiche e di genetica generale e molecolare delle conoscenze nei processi di 

cui sopra costituiscono un aspetto pertinente all’impegno richiesto. L’impegno 

scientifico richiesto dovrà inoltre essere indirizzato allo studio delle basi cellulari 

dell'attività motoria. 

Tipologia dell’impegno didattico: Per quanto attiene alla attività didattica, si richiede 

che l’impegno orario annuo per lo svolgimento delle attività didattiche, di didattica 



 

 

 

 

 

integrativa e di servizio agli studenti sia di almeno 32 ore di didattica frontale. Le 

attività di didattica frontale consisteranno nello svolgimento di corsi afferenti al 

SSD/BIO13, nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoring agli 

studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea. 

Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 
 
Alle ore 16 e 35 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 

18)    Bruni Paola X   

19) Calorini Lido X   

20) Chiarugi Paola X   

21) Chiti Fabrizio x   

22) Colagrande Stefano X   

23) Cozzolino Federico x   

24) Galli Andrea X   

25) Livi Lorenzo X   

26) Luconi Michaela X   

27) Maggi Mario X   

28) Mascalchi Mario X   

29) Milani Stefano X   

30) Modesti Alessandra X   

31) Petraglia Felice X   

32) Raugei Giovanni   x 

33) Romagnani Paola X   

34) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 17 

 

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. Cirri Paolo X   

13. Coccia Maria Elisabetta   X 

14. Degl’Innocenti Donatella X   

15. Dello Sbarba Persio   X 

16. Donati Chiara X   

17. Fainardi Enrico X   

18. Fambrini Massimiliano X   

19. Fiaschi Tania  X   

20. Fiorillo Claudia X   

21. Fusi Franco X   

22. Giannoni Elisa X   

23. Krausz Cilla Gabriella X   

24. la Marca Giancarlo   X 

25. Lasagni Laura  X   

26. Lazzeri Elena X   

27. Lolli Francesco  X   

28. Magherini Francesca  X  

29. Mangoni Monica X   

30. Mannucci Edoardo X   

31. Meacci Elisabetta X   

32. Meattini Icro  X  

33. Mecacci Federico X   

34. Monti Daniela X   

35. Nediani Chiara X   

36. Pallotta Stefania   X 

37. Paoli Paolo X   

38. Papi Laura X   

39. Pazzagli Luigia X   

40. Peri Alessandro X   

41. Porfirio Berardino X   

42. Pinzani Pamela  X  

43. Ramazzotti Matteo X   

44. Rastrelli Giulia    

45. Romano Giovanni X   

46. Sciagrà Roberto X   

47. Talamonti Cinzia X   

48. Tarocchi Mirko X   

49. Vaglio Augusto   x 

50. Vignozzi Linda  X   



 

 

 

 

 

TOTALE 50 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 

14) Proposta di chiamata in seguito alla Procedura selettiva per la copertura di 1 

posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale   06/I1 
(DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA), settore 

scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e 
Neuroradiologia - Dott. Isacco Desideri 

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 26 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui 
uno per il settore concorsuale 06/I1 (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA 

E NEURORADIOLOGIA), settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per 
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 
La Commissione per la selezione, nominata con Decreto rettorale n. 1117 (prot. n. 163626) 
del 20 ottobre 2020 pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo n. 10633, ha concluso i propri 
lavori e, con Decreto n.143 (Prot. n.38226) del 1 febbraio 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo n. 1168, il Rettore ha approvato gli atti della suddetta procedura selettiva dalla 
quale è risultato idoneo il Dr. Isacco Desideri 

 
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. 601 del 4 giugno 2020, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Special2 - 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 b), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
06/I1 (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA), settore 

scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”; 
Visto il Decreto rettorale n. 1117 del 20 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto rettorale n. 143 del 1 febbraio 2021 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della selezione per il settore concorsuale 06/I1 (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA), settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica 

per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia dalla quale è risultato idoneo il Dr. Isacco 
Desideri; 
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 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. Isacco Desideri come Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b) per il settore concorsuale 06/I1 (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA 
E NEURORADIOLOGIA), settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per Immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia, risultato idoneo alla procedura selettiva come risulta da 
Decreto rettorale n. 143 del 1 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. 
 

15) Richiesta attivazione bando sul Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale di cui al D.M. 84/2020 - posto associato SSD MED/04 

Sul punto 15) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di n. 1 professore 

Associato per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al D.M. 84/2020, il Presidente illustra quanto 

deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020. 

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

con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del 

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”,  

- visto l’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 

30 dicembre 2019, n. 162 che ha ripartito tra le Università le risorse stanziate a 

valere sul fondo per il finanziamento ordinario, a decorrere dall’anno 2022, per 

consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

- visto il DM 84/2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale”; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- preso atto della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20 

novembre 2020; 

- preso atto della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

30 novembre 2020; 



 

 

 

 

 

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

dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- tenuto conto che gli Organi di Governo nelle citate sedute hanno deliberato di 

autorizzare l’attivazione delle procedure di reclutamento per PA nell’ambito del 

Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale in deroga alla 

programmazione triennale 2021-2023; 

- considerato che per il SSD MED/04 è necessario acquisire il prescritto parere del 

Dipartimento coreferente, comunque già richiesto con l’indicazione di pronunciarsi 

entro il termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione del citato parere, al fine 

di garantire la trasmissione della delibera agli uffici centrali nei termini indicati dal 

Rettore nella circolare citata (febbraio 2021); 

- assunto l’impegno di notificare ai medesimi uffici centrali e prima dell’approvazione 

da parte degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dal 

Dipartimento coreferente; 

- preso atto che gli Organi di Governo nelle citate sedute hanno deliberato di mettere 

a disposizione dei Dipartimenti per la richiesta di attivazione di una procedura di 

reclutamento per professore Associato riservata ai ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale: 

✔ 0,25 PuOr per una posizione ex art. 18, comma 1, L.240/2010; 

✔ 0,14 PuOr per una posizione ex art. 24, comma 6, L.240/2010. 

- verificato che l’attivazione della procedura per un posto di professore Associato 

ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010 comporta un impegno di 0,06 

PuOr; 

- tenuto conto che gli Organi hanno altresì deliberato di subordinare l’attivazione 
del suddetto Piano Straordinario all’effettiva richiesta di attivazione di almeno tre 
procedure ex art. 18, comma 1 della legge 240/2010 da parte dei Dipartimenti 
interessati; 

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (55) aventi diritto, di approvare la proposta di 

attivazione del bando per il reclutamento di 1 professore associato nell’ambito del 
Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 84/2020, 
ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da 
pubblicare come segue: 

 

Settore Concorsuale: 06/A2 

SSD: MED/04  

Tipologia dell’impegno scientifico: 



 

 

 

 

 

ricerca di base e applicata nell’ambito della medicina molecolare e della patologia 
cellulare, con specifiche competenze nell’ambito della oncologia, immunologia e 
immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e molecolare.  

Tipologia dell’impegno didattico:   

dovrà essere svolta attività didattica nei corsi erogati dall’Università degli Studi di 
Firenze e riferiti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione, in 
particolare nei corsi di laurea magistrale, triennale e specialistica, nelle attività 

didattiche elettive e nell’ambito delle scuole di specializzazione,  master e dottorati 
di ricerca e consisterà in lezioni (attività didattica “frontale”) ed esercitazioni (attività 

didattica integrativa). 

Titolo di studio richiesto:  

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

 

16) Attivazione procedure valutative ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 per contratti di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in scadenza nel 2021 e nomina delle 
commissioni.  

16.1 Settore scientifico disciplinare MED/13 – ENDOCRINOLOGIA – Dott.ssa Dicembrini Ilaria 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD MED/13 Endocrinologia - Settore 

Concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze Della Alimentazione e Del 

Benessere della Dott.ssa Dicembrini Ilaria (inizio contratto 1/12/2018 scadenza contratto 

30/11/2021), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda 

fascia per il settore concorsuale 06/D2 nell’Anno 2018 Quinto Quadrimestre (valida dal 

11/11/2020 al 11/11/2029), il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del 

contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad 

esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del 

contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa 

Dicembrini Ilaria, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa 

con tutti i membri del Consiglio ristretto. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 



 

 

 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, 
 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...]l’università valuta il titolare 

del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore associato [...]; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 

Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 

professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 

presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 

dalla Dott.ssa Dicembrini Ilaria; 

- considerato che la Dott.ssa Dicembrini Ilaria ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D2 nell’Anno 2018 

Quinto Quadrimestre valida dal 11/11/2020 al 11/11/2029; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 

seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 

la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 

da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di 
Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre 
i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso 

Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 

uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- considerato che siamo in attesa di conferma dagli atenei di appartenenza che i nominativi 

proposti non abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

legge 240/2010; 

- tenuto conto che sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi riguardo alla condizione 

cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di 



 

 

 

 

 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) abbiamo 

provveduta a richiedere alle autorità competenti la conferma della veridicità e siamo in attesa 

di ricevere l’esito della verifica dei carichi pendenti e del casellario giudiziario; 

- considerato che se l’esito di tali verifiche risulterà contrario alla loro nomina quali membri 

della commissione il Dipartimento comunicherà prontamente tale esito; 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di n.56 aventi diritto, di approvare: 

1. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 

svolta nel triennio dalla Dott.ssa Dicembrini Ilaria con la seguente motivazione:  

Sulla base della relazione presentata dalla Dr.ssa Dicembrini, il parere del Dipartimento è 
pienamente positivo in relazione alla competenza, alla preparazione scientifica, all’affidabilità 
dimostrata in quanto titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b). 

2. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/2010, ai 
sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, 
emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato 

della Dott.ssa Dicembrini Ilaria, SC 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze Della 
Alimentazione e Del Benessere SSD MED/13 Endocrinologia, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D2 
conseguita nell’Anno 2018 Quinto Quadrimestre valida dal 11/11/2020 al 11/11/2029; 

3. la designazione del prof. Maggi Mario a componente della commissione giudicatrice 
per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Dicembrini Ilaria, SC 06/D2 
- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze Della Alimentazione e Del Benessere SSD MED/13 
Endocrinologia, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;  

4. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 
componenti della suddetta commissione: 

TERNA A 

n.1 prof. Bonora Enzo 

n.2 prof. Del Prato Stefano 

n.3 prof. Giorgino Francesco  

TERNA B 

n.4 prof. Avogaro Angelo 

n.5 prof. Dotta Francesco 

n.6 prof. Perseghin Gianluca 

16.2 Settore scientifico disciplinare BIO/10 – BIOCHIMICA – Dott. Becatti Matteo 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD BIO/10 Biochimica - Settore Concorsuale 

05/E1 - Biochimica Generale del Dott. Becatti Matteo (inizio contratto 1/11/2018 scadenza 



 

 

 

 

 

contratto 31/10/2021), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 05/E1 in nell’Anno 2016 Quinto Quadrimestre valida 

dal 24/09/2018 al 24/09/2027, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza 

del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad 

esprimere il parere di competenza sulla base lla relazione presentata dal titolare del contratto 

ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Becatti 

Matteo, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti 

i membri del Consiglio ristretto. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio del Dipartimento SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO 

SERIO” nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare 

del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore associato [...]; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 

Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 

professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 

presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 

dal Dott. Becatti Matteo; 

- considerato che il Dott. Becatti Matteo ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 



 

 

 

 

 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/E1 nell’Anno 2016 Quinto 

Quadrimestre valida dal 24/09/2018 al 24/09/2027; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 

seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 

la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 

da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di 
Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre 
i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso 
Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 

uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 

nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

 

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di n. 56 aventi diritto, di approvare: 

5. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 

svolta nel triennio dal Dott. Becatti Matteo con la seguente motivazione:  

Sulla base della relazione presentata dal Dr. Becatti Matteo, il parere del Dipartimento è 
pienamente positivo in relazione alla competenza, alla preparazione scientifica, all’affidabilità 

dimostrata in quanto titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b). 

l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai sensi 

del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato 

con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. 

Becatti Matteo, SC 05/E1 - Biochimica Generale, SSD BIO/10 - Biochimica, in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 

05/E1 conseguita nell’Anno 2016 Quinto Quadrimestre valida dal 24/09/2018 al 24/09/2027; 

6. la designazione del prof. Chiti Fabrizio a componente della commissione giudicatrice 

per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Becatti Matteo, SC05/E1 - 

Biochimica Generale, SSD BIO/10 - Biochimica, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;  



 

 

 

 

 

7. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

 

TERNA A 

n.1 prof. Pini Alessandro  

n.2 prof.ssa Santucci Annalisa  

n.3 prof.ssa Tedeschi Gabriella  

TERNA B 

n.4 prof. Capitanio Nazzareno  

n.5 prof. Moracci Marco   

n.6 prof. Primo Luca 

16.3  Settore scientifico disciplinare BIO/10 – BIOCHIMICA – Dott. Morandi Andrea 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD BIO/10 Biochimica - Settore Concorsuale 

05/E1 - Biochimica Generale del Dott. Morandi Andrea (inizio contratto 1/12/2018 scadenza 

contratto 30/11/2021), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 05/E1 nell’Anno 2016 Primo Quadrimestre valida 

dal 31/03/2017 al 31/03/2026, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza 

del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, è chiamato ad 

esprimere il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del 

contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019. 

 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dal Dott. Morandi 

Andrea, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti 

i membri del Consiglio ristretto. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  



 

 

 

 

 

Il Consiglio del Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO 

SERIO” nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...] l’università valuta il titolare 

del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore associato [...]; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 

Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 

professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 

presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 

dal Dott. Morandi Andrea; 

- considerato che il Dott. Morandi Andrea ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/E1 nell’Anno 2016 Primo 

Quadrimestre valida dal 31/03/2017 al 31/03/2026; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 

seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 

la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 
da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di 
Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre 

i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso 
Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 

uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 

nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di n.56 aventi diritto, di approvare: 

8. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 



 

 

 

 

 

svolta nel triennio dal Dott. Morandi Andrea con la seguente motivazione:  

Sulla base della relazione presentata dal dott. Morandi Andrea, il parere del Dipartimento è 

pienamente positivo in relazione alla competenza, alla preparazione scientifica, all’affidabilità 
dimostrata in quanto titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b). 

9. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai 

sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, 

emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato 

del Dott. Morandi Andrea, SC 05/E1 - Biochimica Generale, SSD BIO/10 - Biochimica, in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 05/E1 conseguita nell’Anno 2016 Primo Quadrimestre valida dal 31/03/2017 al 

31/03/2026; 

10. la designazione del prof. Chiti Fabrizio a componente della commissione giudicatrice 

per la chiamata nel ruolo di professore Associato del Dott. Morandi Andrea, SC05/E1 - 

Biochimica Generale, SSD BIO/10 - Biochimica, ai sensi dell’art 10 del Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 466/2019;  

11. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione corrispondenti a quelle relative alla procedura di cui 

al punto 16.2 del presente verbale: 

 

TERNA A 

n.1 prof. Pini Alessandro  

n.2 prof.ssa Santucci Annalisa  

n.3 prof.ssa Tedeschi Gabriella  

TERNA B 

n.4 prof. Capitanio Nazzareno  

n.5 prof. Moracci Marco   

n.6 prof. Primo Luca 

16.4 Settore scientifico disciplinare MED/04 – Patologia Generale– Dott.ssa Rovida Elisabetta 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD MED/04 Patologia Generale Settore 

Concorsuale 06/A2 - Patologia Generale e Patologia Clinica della Dott.ssa Rovida Elisabetta 

(inizio contratto 1/12/2018 scadenza contratto 30/11/2021), che ha conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 nell’ 

Anno 2016 Primo Quadrimestre valida Dal 28/03/2017 al 28/03/2026, il Dipartimento, entro 

il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori 

Ordinari e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della 

relazione presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 

del 16 aprile 2019. 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Rovida 

Elisabetta, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con 

tutti i membri del Consiglio ristretto. 



 

 

 

 

 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 

nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 

Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 

regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio del Dipartimento DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO 
SERIO” nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...]l’università valuta il titolare 

del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore associato [...]; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 

Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 

professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 

presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 

dalla Dott.ssa Rovida Elisabetta; 

- considerato che la Dott.ssa Rovida Elisabetta ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 nell’Anno 2016 

Primo Quadrimestre valida Dal 28/03/2017 al 28/03/2026; 

- considerato che per il SSD MED/04 - Patologia Generale è necessario acquisire il prescritto 

parere del Dipartimento coreferente e che per la ristrettezza dei tempi non è stato possibile 

acquisirlo in via preventiva e che sarà comunque richiesto con l’indicazione di pronunciarsi 

entro il termine di 10 giorni in modo da consentire di prendere atto di un eventuale dissenso 

in tempo utile;    

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 

seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 

la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 



 

 

 

 

 

da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di 
Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre 
i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso 
Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 

uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 

nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di n. 56 aventi diritto, di approvare: 

12. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 

svolta nel triennio dalla Dott.ssa Rovida Elisabetta con la seguente motivazione:  

Sulla base della relazione presentata dalla Dr.ssa Rovida, il parere del Dipartimento è 
pienamente positivo in relazione alla competenza, alla preparazione scientifica, all’affidabilità 
dimostrata in quanto titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b). 

13. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai 

sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, 

emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato 

della Dott.ssa Rovida Elisabetta, SC 06/A2 - Patologia Generale e Patologia Clinica SSD 

MED/04 Patologia Generale, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di 

seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 conseguita nell’Anno 2016 Primo 

Quadrimestre valida Dal 28/03/2017 al 28/03/2026; 

14. la designazione del prof. Calorini Lido a componente della commissione giudicatrice 

per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Rovida Elisabetta, SC 06/A2 

- Patologia Generale e Patologia Clinica SSD MED/04 Patologia Generale, ai sensi dell’art 10 

del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 

D.R. 466/2019;  

15. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

 

 

TERNA A 



 

 

 

 

 

n.1 prof.ssa Altucci Lucia 

n.2 prof.ssa Parola Maurizio  

n.3 prof. Viglietto Giuseppe 

 

TERNA B 

n.4 prof. Albano Emanuele 

n.5 prof. Maggiolini Marcello 

n.6 prof. Migliaccio Antimo  

16.5 Settore scientifico disciplinare BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA – Dott.ssa Gamberi Tania 

Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD BIO/13 Biologia Applicata  Settore 
Concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata della Dott.ssa Gamberi Tania (inizio contratto 
1/09/2018 scadenza contratto 31/08/2021), che ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/F1 nell’Anno 2016 

Primo Quadrimestre valida dal 04/04/2017 al 04/04/2026, il Dipartimento, entro il sesto 
mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari 
e Associati, è chiamato ad esprimere il parere di competenza sulla base della relazione 
presentata dal titolare del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 466 del 16 
aprile 2019. 

Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di esprimere il parere di competenza in merito 

all’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa svolta nel triennio dalla Dott.ssa Gamberi 
Tania, sulla base della relazione presentata dall’interessato, che è stata condivisa con tutti i 
membri del Consiglio ristretto. 

Il Presidente comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento 
nella medesima seduta ristretta il Consiglio è tenuto a proporre i componenti della 
Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del medesimo 
regolamento.  

Il Presidente comunica, infine, che il Consiglio di Dipartimento è tenuto a designare un 

componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti due (o tre) 

esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio del Dipartimento DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO 
SERIO” nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la 



 

 

 

 

 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
 

- visto l’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 in cui si prevede che “nell’ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto [...]l’università valuta il titolare 

del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica [...] ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore associato [...]; 

- visto l’art. 13, comma 2, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 

ordinari e associati” emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019 in cui si prevede che “il 

Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei 

professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione 

presentata dal titolare del contratto [...]”; 

- considerata la relazione dell’attività di ricerca, didattica e didattica integrativa presentata 

dalla Dott.ssa Gamberi Tania; 

- considerato che la Dott.ssa Gamberi Tania ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/F1 nell’Anno 2016 Primo 

Quadrimestre valida dal 04/04/2017 al 04/04/2026; 

- considerato che a norma dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento “Nella medesima 

seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo 

la disciplina di cui al precedente articolo 10”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 
da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di 

Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre 
i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso 
Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 

uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

- verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e 

nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi); 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di n.56 aventi diritto, di approvare: 

16. il parere favorevole in merito all'attività di ricerca, didattica e didattica integrativa 

svolta nel triennio dalla Dott.ssa Gamberi Tania con la seguente motivazione:  



 

 

 

 

 

Sulla base della relazione presentata dalla Dr.ssa Gamberi Tania, il parere del Dipartimento 
è pienamente positivo in relazione alla competenza, alla preparazione scientifica, 
all’affidabilità dimostrata in quanto titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia b). 

17. l'attivazione della procedura valutativa ex-articolo 24, comma 5, legge 240/201O, ai 

sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, 

emanato con D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, per la chiamata nel ruolo di professore Associato 

della Dott.ssa Gamberi Tania, SC 05/F1 - Biologia Applicata  SSD BIO/13 Biologia Applicata, 

in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 05/F1 conseguita nell’Anno 2016 Primo Quadrimestre valida dal 04/04/2017 al 

04/04/2026; 

18. la designazione del prof. Pierantoni Riccardo a componente della commissione 

giudicatrice per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Gamberi Tania, 

SC 05/F1 - Biologia Applicata SSD BIO/13 Biologia Applicata, ai sensi dell’art 10 del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al D.R. 

466/2019;  

19. l’approvazione delle seguenti terne di nominativi per il sorteggio dei rimanenti due 

componenti della suddetta commissione: 

 

TERNA A 

n.1 prof.ssa Amicarelli Fernanda 

n.2 prof.ssa Piomboni Paola 

n.3 prof. Quarto Rodolfo 

TERNA B 

n.4 prof. Alessandro Riccardo 

n.5 prof. Grilli Alfredo 

n.6 prof. Regoli Francesco 

 
Alle ore 16.50 inizia la seduta ristretta ai Professori ordinari 
 

Tabella presenze e assenze 
 

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) Colagrande Stefano X   

6) Cozzolino Federico X   

7) Galli Andrea X   

8) Livi Lorenzo X   



 

 

 

 

 

9) Luconi Michaela X   

10) Maggi Mario X   

11) Mascalchi Mario X   

12) Milani Stefano X   

13) Modesti Alessandra X   

14) Petraglia Felice X   

15) Raugei Giovanni   x 

16) Romagnani Paola X   

17) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 17 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

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

17) Richiesta di attivazione bando per il reclutamento di un Professore Ordinario- 
Settore concorsuale 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA, SSD 

BIO/10 Biochimica nell’ambito della programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore 

Sul punto 17) Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore 

Ordinario, il Presidente illustra il contenuto della circolare rettorale 35/2020, in conformità a 

quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

rispettivamente del 20 e 30 novembre 2020 e del 22 e 23 dicembre 2020. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione limitata ai professori Ordinari e con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

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

Ordinari e Associati”; 

- preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 20 

novembre 2020 e del 22 dicembre 2020; 

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

30 novembre 2020 e del 23 dicembre 2020; 

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

dei Punti Organico deliberate dagli Organi nelle suddette sedute; 

- preso atto della Circolare 35/2020; 

- preso atto della Tabella 4 “Proposta di posti di Professore Ordinario” allegata alla 

suddetta Circolare;  

- richiamato il verbale della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18 



 

 

 

 

 

Gennaio 2021; 

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

anni 2021-23 precedentemente approvata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 21 Gennaio 2021 che sarà stata sottoposta agli Organi di Governo nelle 

sedute del 23 e 26 febbraio 2021; 

- considerato che il settore concorsuale 05/E1 SSD BIO/10 è stato ritenuto 

prioritario nella programmazione triennale per gli anni 2021-23 di cui sopra; 

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

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di 16 aventi diritto, di approvare la proposta di 
attivazione del bando per il reclutamento di un Professore Ordinario, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da pubblicare come 
segue: 
 

          Settore Concorsuale: 05/E1 Biochimica Generale 

          SSD: BIO/10 Biochimica 

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate 

come segue: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca 
coerente con la declaratoria del settore concorsuale e del settore scientifico 
disciplinare BIO10; 

Tipologia dell’impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito di pertinenza del settore 
scientifico disciplinare BIO/10; 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 

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

delibera del 24 novembre 2020 
 
Il Presidente fa presente che si è reso necessario integrare la delibera del 24 novembre 2020 
relativa al punto in discussione poiché il Prof. Fabrizio Chiti con nota prot. n. 44375 del 
5/2/2020 ha chiesto di essere sottoposto alla valutazione, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 
della legge 240/2010, in quanto per errore materiale aveva omesso di indicare nella seconda 
parte della domanda di valutazione la possibilità di nomina a far parte delle commissioni di 

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 



 

 

 

 

 

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

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 

dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento 
delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 
dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020; 
- preso atto della relazione annuale del prof. Fabrizio Chiti docente di I Fascia pervenuta 

entro il 31 ottobre 2020; 
- considerata la nota del prof. Fabrizio Chiti di cui al prot. n. 44375 del 5/2/2020 con la 
qualeha chiesto di essere sottoposto alla valutazione, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
legge 240/2010, in quanto per errore materiale aveva omesso di indicare nella seconda parte 
della domanda di valutazione la possibilità di nomina a far parte delle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione dei progetti di ricerca 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del 
richiamato Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, 
relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 

- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità 
di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai 
docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

che hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti 
di cui al punto precedente,  dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con 
delibera n. 132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far 
parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 
della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non 

abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano 
essere quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte 
delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021; 
- verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021; 
-  ritenuto opportuno di procedere all’integrazione della delibera del 24 novembre 2020; 
 

delibera 
 

di integrare l’elenco dei docenti che hanno ottenuto la valutazione positiva per l’anno 
accademico 2019/2020 ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010 con il nominativo del prof. Fabrizio Chiti docente di I fascia afferente al 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che ha presentato 
la relazione annuale e che è in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei 
requisiti relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 
2016, che per l’anno 2021 potrà essere nominata a far parte delle commissioni di abilitazione, 



 

 

 

 

 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca 
 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                                      Andrea Galli 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Fabrizio Chiti 
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