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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
 DEL GIORNO 15 LUGLIO 2021 

 
Il giorno giovedì 15 luglio 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 come da convocazione 

protocollo n. 183652 del 07/07/2021, successivamente integrato con nota protocollo n. 
187059 del 12/07/2021:  
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

 
1)  Comunicazioni del Direttore 

  

2)  Approvazione verbale della seduta del 12 Maggio 

  

3)  Pratiche per la didattica 

 

4) Dottorato  

 

5) Unità di ricerca  

  

6)   Attività di ricerca 

 

7) Bando di Ateneo per strumenti finalizzati alla ricerca 

 

8)   Attività negoziale 

  

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

  

10)   Pratiche del personale 

 

11) Attivazione bando per Tecnologo di I livello a tempo determinato sui fondi del progetto 

DRAGON e altri fondi 

 

12) Internazionalizzazione 

13) Storni sul budget a favore della Scuola della Salute per cofinanziamento del bando 

“Buffalo” 

14) Scarichi inventariali 

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

e determinato 





 

 

 

 

 

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

ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 862/2021 per il settore concorsuale 05/F1 

Biologia Applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia Applicata 

In seduta ristretta ai Professori I e II fascia 

16) Attivazione procedura valutativa ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 per contratto di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in scadenza nel 2021 e nomina delle 

commissioni SSD MED/40 - Flavia Sorbi  

17)  Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 SC 06/D2 - 

SSD MED/13: proposta di chiamata della dott.ssa Ilaria Dicembrini 

18) Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a) SC 06/I1 SSD MED/36 di cui al D.R. 157/2021: proposta di chiamata del dott. 
Angelo CASTELLO 

In seduta ristretta ai Professori I Fascia 

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

Professore Ordinario DR 861/2021 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale 

settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica 

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: 
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Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario   x 

13) Milani Stefano   x 

14) Modesti Alessandra x   

15) Petraglia Felice x   

16) Raugei Giovanni x   

17) Romagnani Paola x   

18) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 18 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni   x 

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Bemporad Francesco x   

4)   Berti Valentina   x 

5)   Bucciantini Monica   x 

6)   Calabrò Antonino Salvatore   x 

7)   Camiciottoli Gianna   x 

8)   Caselli Anna x   

9)   Cecchi Cristina x   

10) Cencetti Francesca x   

11) Cianferotti Luisella  x  

12) Coccia Maria Elisabetta x   

13) Degl’Innocenti Donatella  x  

14) Dello Sbarba Persio x   

15) Donati Chiara  x  



 

 

 

 

 

16) Fainardi Enrico x   

17) Fambrini Massimiliano   x 

18) Fiaschi Tania  x   

19) Fiorillo Claudia x   

20) Fusi Franco x   

21) Giannoni Elisa x   

22) Krausz Csilla Gabriella   x 

23) La Marca Giancarlo x   

24) Lasagni Laura  x   

25) Lazzeri Elena x   

26) Lolli Francesco  x   

27) Magherini Francesca x   

28) Mangoni Monica  x  

29) Mannucci Edoardo x   

30) Meacci Elisabetta x   

31) Meattini Icro x   

32) Mecacci Federico x   

33) Monti Daniela   x 

34) Nediani Chiara x   

35) Pallotta Stefania  x  

36) Paoli Paolo x   

37) Papi Laura   x 

38) Pazzagli Luigia x   

39) Peri Alessandro  x  

40) Porfirio Berardino x   

41) Pinzani Pamela x   

42) Ramazzotti Matteo x   

43) Rastrelli Giulia  x  

44) Romano Giovanni x   

45) Sciagrà Roberto x   

46) Talamonti Cinzia x   

47) Tarocchi Mirko   x 

48) Vaglio Augusto   x 

49) Vignozzi Linda   x  

TOTALE 49 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna  x  

4) Gensini Francesca x   



 

 

 

 

 

5) Iantomasi Teresa   x 

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Papucci Laura x   

9) Passeri Alessandro x   

10) Ranaldi Francesco x   

11) Schiavone Nicola x   

12) Sestini Roberta   x 

13) Stio Maria   x 

TOTALE N. 13 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Becatti Matteo x   

2) Bernacchioni Caterina  x  

3) Bianchini Francesca x   

4) Calistri Linda  x  

5) Calusi Silvia   x 

6) Cascella Roberta x   

7) Desideri Isacco x   

8) Dicembrini Ilaria x   

9) Gamberi Tania x   

10) Laurenzana Anna x   

11) Lotti Francesco x   

12) Marcucci Gemma  x  

13) Morandi Andrea x   

14) Muratori Monica x   

15) Nardi Cosimo x   

16) Rovida Elisabetta x   

17) Sorbi Flavia x   

TOTALE 17   

 
Rappresentanti del Personale 

Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Comito Giuseppina x   

2) Lulli Matteo x   

3) Mastracca Renata x   

4) Orsini Barbara x   

5) Pirani Alice x   

6) Polvani Simone x   

TOTALE N. 6 



 

 

 

 

 

 

Rappresentanti degli Studenti 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Baragli Marta   x 

2) Brogi Mirko x   

3) Ciolli Caterina x   

4) Corbelli Alice x   

5) La Cava Elisabetta x   

6) Masiero Niccolò x   

7) Rizzi Eleonora x   

8) Salerno Davide   x 

9) Salvadori Lucrezia   x 

TOTALE N. 9 

 
Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano x   

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

le funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per i punti dal 1 al 14 e 

al Prof. Paolo Cirri al 15 al 19. 

Partecipano alla seduta telematica su invito del Direttore il dott. Davide De Biase per il 
supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno per 
l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il 
supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 

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

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

 

1.1 Si rende noto che, sul sito di Ateneo, alla pagina delle circolari per il personale docente 

e ricercatore (percorso PERSONALE > DOCENTI E RICERCATORI > CIRCOLARI), è pubblicata 
la Nota del Rettore 20/2021 avente ad oggetto i registri della didattica dell’anno accademico 
2020-2021 (periodo di riferimento 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021) e il relativo 
consuntivo. 
Entro il 31 agosto devono essere compilati e chiusi i registri di insegnamento dei corsi di 
laurea e delle scuole di specializzazione, nonché il registro dell’attività didattica. La collega 

Carla Santini può darvi un supporto in caso di dubbi o richiesta di chiarimenti. 
Si ricorda che i registri delle scuole di specializzazione da compilare entro la scadenza 
suddetta si trovano sul sito nell’anno accademico 19/20 e non in quello 20/21 

1.2 Si ringraziano i docenti, assegnisti e dottorandi che hanno compilato il questionario per 
il miglioramento dei servizi del dipartimento. Stiamo iniziando a modificare il sito del 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ_20_piano_straord_RU_2021.pdf


 

 

 

 

 

dipartimento per le modifiche che possiamo già fare, per il resto le varie tematiche verranno 
esaminate per elaborare proposte di miglioramento. 

1.3 Organizzazione convegni e seminari scientifici 

Come da comunicazione inviata per email ai tutti i docenti afferenti al nostro dipartimento in 
data 7 luglio in considerazione della disposizione ministeriale del 23 giugno a cui è seguita la 
lettera del Prorettore Vicario, Prof. Andrea Arnone, è stato unanimemente condiviso che in 

questa fase di ripresa e nei mesi del calendario in cui si svolge l’attività didattica gli spazi di 
Ateneo siano prioritariamente destinati ai servizi agli Studenti. Pertanto, prenotazioni per 
aule di Ateneo ai fini congressuali non potranno essere evase. 

1.4 Prese di servizio dei docenti e ricercatori approvati dagli organi nel 2021  

I ricercatori e docenti i cui posti sono stati approvati sulla programmazione triennale 2021-
23 nell’anno 2021 prenderanno servizio a settembre dell’anno 2022. 

2) Approvazione verbale della seduta del 12 Maggio 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 12 Maggio u.s. relativamente alle 

delibere di competenza. 
 

3)  Pratiche per la didattica 

3.1 Modifica Coordinatore e Comitato Ordinatore Master di I livello in "Specialista 

nell’ottimizzazione e sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di 

Risonanza Magnetica" per l’a.a.2020/2021 

Il Presidente informa di aver ricevuto lettera prot. n. 173338 del 23/06/2021 del Prof. Stefano 

Colagrande, in cui lo stesso esprime la volontà di dimettersi dall’incarico di coordinatore del 

Master di I livello in "Specialista nell’ottimizzazione e sviluppo di apparecchiature, sequenze 

e tecniche di studio di Risonanza Magnetica" per l’a.a.2020/2021 e dichiara che sarà sostituito 

dal Dr. Cosimo Nardi (RTDb stesso SSD: MED/36). 

Nella stessa lettera è indicata la nuova composizione del Comitato Ordinatore, i cui membri 

sono di seguito elencati: 

- Dr. Cosimo Nardi (coordinatore al posto del Prof. Stefano Colagrande) 
- Prof.ssa Cinzia Talamonti (componente confermato) 
- Prof.ssa Stefania Pallotta (componente confermato) 
- Prof. Enrico Fainardi (componente al posto del Dr. Vittorio Miele) 
- Dr.ssa Linda Calistri (componente al posto del Dr. Massimo Falchini) 
- Dr. Giacomo Belli (componente confermato) 
- Dr. Stefano Chiti (coordinatore scientifico confermato) 

Il Direttore ha trasmesso propria nota con prot. 173560 del 23/6/21 all’Unità di processo 

“Offerta formativa e qualità dei corsi di studio”, allegando la lettera suddetta, al fine di 

consentire la modifica del Decreto istitutivo del master (avvenuta con Decreto n.998/2021), 



 

 

 

 

 

con l’impegno di portare la sostituzione del coordinatore e la nuova composizione del 

Comitato Ordinatore in approvazione a ratifica del Consiglio di Dipartimento e trasmetterne 

il relativo l’estratto di delibera alla stessa Unità di processo. 

Il Consiglio 

- PRESO ATTO dell’istruttoria 

- VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari 

approva all’unanimità il cambiamento del coordinatore del Master di I livello in "Specialista 

nell’ottimizzazione e sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di Risonanza 

Magnetica" per l’a.a.2020/2021 dal Prof. Stefano Colagrande al Dr. Cosimo Nardi e la nuova 

composizione del Comitato ordinatore che risulta così costituito: 

- Dr. Cosimo Nardi,coordinatore 

- Prof.ssa Cinzia Talamonti, componente 

- Prof.ssa Stefania Pallotta, componente 

- Prof. Enrico Fainardi, componente 

- Dr.ssa Linda Calistri, componente 

- Dr. Giacomo Belli, componente 

- Dr. Stefano Chiti, componente e coordinatore scientifico 

3.2 Variazione Programmazione didattica CdS - a.a. 2021/2022 

3.2.1 Variazione Programmazione didattica, a.a. 2021/2022 – SSD BIO/13 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa 

Alessandra Modesti, referente del SSD BIO/13, in merito all’affidamento per l’a.a. 2021/2022 

dell’intero insegnamento di Biologia applicata nel CdL di Ottica e Optometria (4 CFU pari a 

32 ore) a Tania Gamberi, che prenderà servizio come Professore Associato dal 1° settembre 

p.v. 

Il Consiglio è chiamato ad approvare lo spostamento dell’insegnamento suddetto dalla 

Prof.ssa Modesti alla Prof.ssa Gamberi, precisando che la Prof.ssa Modesti continua ad avere 

un carico didattico conforme alle richieste regolamentari, con l’impegno a trasmettere la 

relativa delibera alla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, che coordina il CdL di 

Ottica e Optometria. 

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. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 

a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di Programmazione didattica annuale 

dei Corsi di Studio”; 

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Alessandra Modesti in merito 

alla variazione di affidamento dell’insegnamento di Biologia applicata nel CdL di Ottica e 

Optometria; 

approva 

la variazione alla programmazione didattica del CdL di Ottica e Optometria, coordinato dalla 

Scuola di SMFN, come evidenziata in premessa. 

La delibera è trasmessa alla SSMFN per gli adempimenti necessari. 

3.2.2 Variazione Programmazione didattica, a.a. 2021/2022 – SSD BIO/11 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof. 

Giovanni Raugei, referente del SSD BIO/11, in merito alla modifica della programmazione 

didattica per l’a.a. 2021/2022 già approvata nel Consiglio del 11 marzo c.a., in vista della 

presa di servizio del nuovo RTDa Matteo Parri, che avverrà in data 1° settembre p.v. 

Di seguito gli affidamenti oggetto di modifica: 

CdS 

Insegnamento 

SSD 

Ins. 

CFU 

Tot. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

 Nome Cognome  SSD 

Doc. 

Biotecnologie Tecniche Molecolari 

per la Ricerca sul 

cancro 

NN 3 1,5 12 Matteo Parri BIO/11 

Biotecnologie Tecniche Molecolari 

per la Ricerca sul 

cancro 

NN 3 1,5 12 Elisabetta Meacci BIO/11 



 

 

 

 

 

Biotecnologie Le radici del cancro: 

una panoramica 

generale sugli attuali 

molteplici modelli a 

livello biologico-

molecolare 

NN 3 1 8 Matteo Parri BIO/11 

Biotecnologie Le radici del cancro: 

una panoramica 

generale sugli attuali 

molteplici modelli a 

livello biologico-

molecolare 

NN 3 1 8 Elisabetta Meacci BIO/11 

Biotecnologie Le radici del cancro: 

una panoramica 

generale sugli attuali 

molteplici modelli a 

livello biologico-

molecolare 

NN 3 1 8 Giovanni Raugei BIO/11 

Ingegneria 

Biomedica 

Metodologie avanzate 

in medicina B 

BIO/11 3 3 24 Matteo Parri BIO/11 

Biologia 

Molecolare e 

Applicata 

Organismi Modello In 

Biologia 

BIO/11 6 1 8 Matteo Parri BIO/11 

Biologia 

Molecolare e 

Applicata 

Organismi Modello In 

Biologia 

BIO/11 6 1 12 Serena Pillozzi Docente 

a 

contratto 

(rinnovo) 



 

 

 

 

 

Biologia 

Molecolare e 

Applicata 

Organismi Modello In 

Biologia 

BIO/11 6 4 32 Elisabetta Meacci BIO/11 

 

Occorre precisare che per l’insegnamento del CdS in Ingegneria Biomedica il Dr. Matteo Parri 

sostituisce la Prof.ssa Tania Fiaschi, la quale comunque continua ad avere un carico didattico 

conforme alle richieste regolamentari, negli altri casi era già stato previsto in sede di 

programmazione per l’a.a. 2021/2022 la presa di servizio di un nuovo RTDa. 

Il Consiglio è chiamato ad approvare le modifiche di programmazione sopra evidenziate, con 

l’impegno di trasmettere la relativa delibera alle Scuole di competenza: di Scienze della Salute 

Umana che coordina il CdS di Biotecnologie, di Ingegneria che coordina il CdS di Ingegneria 

Biomedica e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali che coordina il CdS di Biologia 

Molecolare e Applicata. 

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. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 

a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di Programmazione didattica annuale 

dei Corsi di Studio”; 

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof. Giovanni Raugei, referente del 

SSD BIO/11, in merito alla modifica della programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022, in 

vista della presa di servizio del nuovo RTDa Matteo Parri, che avverrà in data 1° settembre 

p.v; 

approva 

la variazione alla programmazione didattica, come descritta in premessa, del CdL di 

Biotecnologie, coordinato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana, del CdLM di Ingegneria 

Biomedica, coordinato dalla Scuola di Ingegneria e del CdLM di Biologia Molecolare e 

Applicata, coordinato dalla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

La delibera è trasmessa alle rispettive Scuole sopra evidenziate per gli adempimenti 

necessari. 

 



 

 

 

 

 

3.2.3 Variazione Programmazione didattica, a.a. 2021/2022 – MED/04 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa 

Daniela Monti per conto del Prof. Lido Calorini, referente del SSD MED/04, in merito 

all’affidamento di incarichi di docenza alla Dr.ssa Francesca Margheri, che prenderà servizio 

come RTDa dal 1° settembre p.v., come specificato nella seguente tabella: 

 CdS 

Insegnamento 

 SSD 

Ins. 

 CFU 

Tot. 

 CFU 

Doc. 

 Ore 

Doc. 

 Nome Cognome  SSD 

Doc. 

Medicina e 

Chirurgia 

Attività Formative 

Professionalizzanti - 

Patologia Generale 

NN 2 0,25 6 Francesca Margheri MED/04 

Ostetricia Patologia Generale MED/04 2 2 30 Francesca Margheri MED/04 

Considerando che l’obbligo di attività didattica prevista per gli RTDa risulta compreso tra un 

minimo di 32 e un massimo di 72 ore, il Consiglio è chiamato ad approvare gli affidamenti 

sopra descritti alla Dr.ssa Francesca Margheri, con l’impegno a trasmettere la relativa delibera 

alla Scuola di Scienze della Salute Umana, che coordina i CdS sopra richiamati. 

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. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 

a.a. 2021/2022 – Banche dati RAD SUA-CdS. Processo di Programmazione didattica annuale 

dei Corsi di Studio”; 

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Daniela Monti per conto del 

Prof. Lido Calorini, referente del SSD MED/04, in merito all’affidamento di incarichi di docenza 

alla Dr.ssa Francesca Margheri, che prenderà servizio come RTDa dal 1° settembre p.v.; 

approva  

la variazione alla programmazione didattica del CdLM di Medicina e Chirurgia e del CdL di 

Ostetricia, coordinati dalla Scuola di SSU, come evidenziata in premessa. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

 



 

 

 

 

 

4) Dottorato 

4.1 Finanziamento delle borse di Dottorato, curriculum Medicina di Genere, a valere 

sul progetto Dipartimenti di Eccellenza, a ratifica 

Il Presidente informa che, considerata l’urgenza, con prot. n. 161660 del 08/06/21 è stata 

trasmessa all’Ufficio Dottorato lettera firmata dal Direttore di Dipartimento riguardante 

l’impegno a finanziare n. 3 borse per il XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Biomediche nel curriculum di “MEDICINA DI GENERE” a valere sul progetto Dipartimenti di 

Eccellenza 2018/2022.  

Si chiede al Consiglio di approvare a ratifica tale finanziamento. 

Il Consiglio 

- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 marzo 2018 relativo alla 

delibera di attivazione del XXXIV ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche con 

all’interno l’istituzione di un nuovo curriculum denominato “Medicina di Genere”; 

- Considerato che tale curriculum di “Medicina di Genere” si avvale del finanziamento di 

n. 3 borse di studio finanziate dal fondo di finanziamento speciale per Dipartimenti di 

Eccellenza attribuito al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche; 

- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2021 relativo alla 

delibera di attivazione del XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche; 

- Considerato che il progetto Dipartimenti di Eccellenza a cui partecipa il Dipartimento 

prevede il finanziamento di 3 borse del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e in 

particolare del curriculum denominato “Medicina di Genere”; 

delibera all’unanimità il finanziamento di n. 3 borse per il XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca 

in Scienze Biomediche nel curriculum di “MEDICINA DI GENERE” finanziate dal progetto 

dipartimenti di Eccellenza: 58515_DIPECC – Finanziamento Dipartimenti eccellenti 

2018/2022. 

5) Nuove Unità di ricerca 

 

Il Presidente informa che ha ricevuto la proposta di costituzione di quattro nuove Unità di 

Ricerca presso il Dipartimento: 

 

1) l’Unità di Ricerca con responsabile il Prof. Edoardo Mannucci 
● Research Team’s name: Diabetes and Metabolism 

 
2) l’Unità di Ricerca con responsabile la Prof.ssa Tania Fiaschi 

● Cellular and Molecular Biology 
 

3)  l’Unità di Ricerca con responsabile la Prof.ssa Monica Bucciantini 
● Nutraceuticals Against Chronic Diseases 

 

mailto:edoardo.mannucci@unifi.it
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4) l’Unità di Ricerca con responsabile la Prof.ssa Teresa Iantomasi 

● Laboratory for the study of endocrine tumours, mineral metabolism diseases, 

musculoskeletal pain and redox regulated mechanisms. 

 

Il Consiglio  

- Visto l’art. 20 comma 3 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti  

- Considerato il valore delle proposte;  
 

approva all’unanimità la costituzione delle suddette unità. 
 
6)   Attività di ricerca 

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

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla fattibilità dei progetti di ricerca da 
presentare in risposta a bandi di enti pubblici e privati: 

6.1.1 

Responsabile scientifico  Jessica Ruzzolini (supervisor: Persio Dello Sbarba) 

Titolo Oleocanthal, a phenolic component of extra-virgin olive oil, to 
enhance imatinib treatment in Chronic Myeloid Leukaemia 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC- Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

Programma /Bando AIRC Fellowships for Italy 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 75.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

6.1.2 

Responsabile scientifico  Carolina Conte (supervisor: Paola Romagnani) 

Titolo Study of renal progenitors transcriptome to identify pathways 
driving their transformation into cell-of-origin of ccRCC 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC- Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

Programma /Bando AIRC Fellowships for Italy 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 75.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

6.1.3 

Responsabile scientifico  Sara Peri (supervisor: Andrea Galli) 



 

 

 

 

 

Titolo Gastric cancer organoids as in vitro model for chemotherapy 
response: focus on WRN helicase dependency in MSI-H cancers 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC- Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

Programma /Bando AIRC Fellowships for Italy 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 75.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

6.1.4 

Responsabile scientifico Cecilia Anceschi (supervisor: Alessandro Peri) 

Titolo Effects of the microenvironment on liver cancer progression: does 
low sodium matter? 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC- Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 



 

 

 

 

 

Programma /Bando AIRC Fellowships for Italy 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 75.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

6.1.5 

Responsabile scientifico Manuela Leri (supervisor: Monica Bucciantini) 

Titolo Bioactive polyphenols on neuroinflammation in Alzheimer’s 
disease 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRALZH - AIRALZH ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA 
ALZHEIMER 

Programma /Bando AIRALZH-GRANTS-FOR-YOUNG-RESEARCHERS - AGYR 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 



 

 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 60.000,00 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

6.1.6 

Responsabile scientifico Elisa Bientinesi (supervisor: Daniela Monti) 

Titolo Exposure to environmental pollutants as a risk factor for 
Alzheimer's disease: role of Metformin and Quercetin in reducing 
pollutants-induced astrocyte senescence 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore AIRALZH - AIRALZH ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA 
ALZHEIMER 

Programma /Bando AIRALZH-GRANTS-FOR-YOUNG-RESEARCHERS - AGYR 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 60.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 



 

 

 

 

 

6.1.7 

Responsabile scientifico Monica Bucciantini 

Titolo OLIVE POLYPHENOLS ACT AS BIOMIMETIC AND ANTI-

INFLAMMATORY MOLECULES IN HORMONE REPLACEMENT 

THERAPY 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Intesa Sanpaolo Spa 

Programma /Bando Fondo Beneficenza 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore 

Partenariato Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia 

Finanziamento richiesto 35.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

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

dell’Unione Europea 

6.2.1 Il Consiglio è chiamato ad esprimersi, a ratifica, in merito alla fattibilità del progetto di 
Francesca Bianchini già approvato al punto 4.2.5 del Consiglio dell'8 giugno 2021 con il titolo 
“TME responsive dual drug releasing BReast Implant for the Long Term Achievement against 
Tumor Recurrence (DUALHEAL)”, ma presentato con titolo e acronimo diverso: 

  

Responsabile scientifico Francesca Bianchini 



 

 

 

 

 

Titolo Intelligent Long Term Sequential Drug Releasing Breast 
Implant to Avoid Tumor Recurrence 

Acronimo IMPLAN2HEAL 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore UE – Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando TRANSCAN 3 - Next generation cancer immunotherapy: 

targeting the tumor microenvironment 
(ERANET-cofund: Sustained collaboration of national and 
regional programmes in cancer research) 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Hacettepe University, Ankara, Turchia - coordinatore 

Finanziamento richiesto per il 
Dipartimento 

200.000,00 

 
Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 
sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 
progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

6.3 Approvazione a ratifica della fattibilità dei progetti presentati in risposta al 
Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo 

Determinato (RTD) 2022-2023 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi, a ratifica, in merito alla fattibilità dei progetti presentati 
in risposta al bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per Ricercatori a 
Tempo Determinato (RTD) 2022-2023: 
 
6.3.1 Bernacchioni Caterina 

Titolo progetto: Endometriosis: identification of innovative diagnostic/prognostic markers of 
inflammation/fibrosis.  
Partecipanti: Caterina Bernacchioni, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” (coordinatore), Viola Seravalli,  Dipartimento di Scienze della Salute 



 

 

 

 

 

(partner) 
Finanziamento richiesto: 69.600 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 

6.3.2 Calistri Linda 
Titolo progetto:  Sviluppo di un processo informatico per l’estrazione automatica di dati clinici 
anonimizzati per l’ottimizzazione della ricerca clinica e il supporto del Quality Risk 
Management. ACRONIMO: INTEGRA 

Partecipanti: Linda Calistri, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”  (coordinatore), Patrizio Zanobini e Gianluca Villa, Dipartimento di Scienze della 
Salute (partner) 
Finanziamento richiesto: 69.000 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
6.3.3 Calusi Silvia 

Titolo progetto: MACARON: data collection and Machine leArning to improve radiomiCs And 

support Radiation ONcology 
Partecipanti: Tommaso Zoppi, Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 
(coordinatore), Silvia Calusi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” (partner) 
Finanziamento richiesto: 60.000 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
6.3.4 Cascella Roberta  

Titolo progetto: DEvelopment of pharmacological chaperoneS TargetINg Alpha 
synuclein neuroToxicity in preclinIcal models of ParkinsON’s disease (DESTINATION) 

Partecipanti: Camilla Matassini Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (coordinatore), Alessio 
Masi, NEUROFARBA (partner), Roberta Cascella, Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (partner) 
Finanziamento richiesto: 70.000 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 

6.3.5 Dicembrini Ilaria 
Titolo progetto: Endothelial progenitor cells and type 1 diabetes: impact of chronic 
hyperglycemia, glycaemic variability and SARS-CoV-2 vaccination (EDIGLYCO) 



 

 

 

 

 

Partecipanti: Elena Lastraioli, Medicina Sperimentale e Clinica (coordinatore), sostituita in 
caso di scadenza contratto da Annarosa Arcangeli. Ilaria Dicembrini, Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (partner), sostituita in caso di scadenza 
contratto da Edoardo Mannucci. 
Finanziamento richiesto: 69.575 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 
6.3.6 Marcucci Gemma 

Titolo progetto: UnraveLing osteoimmUnology in BehÇet SYndrome: effects of biologic 
therapies on bone health (LUÇY study) 
Partecipanti: Elena Silvestri, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (coordinatore), 
sostituita in caso di scadenza contratto da Domenico Prisco. Gemma Marcucci (Dipartimento 
di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (partner), sostituita in caso di 
scadenza contratto da Luisella Cianferotti. 

Finanziamento richiesto: 60.000 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 

 
6.3.7 Morandi Andrea 
Titolo progetto: Lipid metabolic reprogramming in triple negative breast cancer: from bedside 
to the bench and back again 
Partecipanti: Andrea Morandi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio” (coordinatore), Isacco Desideri, Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (partner) 
Finanziamento richiesto: 70.000 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 
partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 
 

6.3.8 Rovida Elisabetta 
Titolo progetto: Role of the protein kinase ERK5 in the pathogenesis of insulin resistance in 
the context of non-alcoholic steatohepatitis 
Partecipanti: Elisabetta Rovida, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” (coordinatore), Stefano Gitto, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
(partner) 
Finanziamento richiesto: 69.600 euro 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 
Dipartimento. 
 



 

 

 

 

 

6.4 Erogazioni liberali 

6.4.1 Elargizione liberale Andrological Sciences Onlus per attività di ricerca  

Il Presidente informa che l’associazione Andrological Sciences Onlus ha manifestato la 
disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di € 20.000,00 (ventimila/00) da destinarsi 
allo sviluppo della ricerca nell’ambito dell’incongruenza di genere della SOD di Andrologia, 
Endocrinologia e Incongruenza di genere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

L’attività verterà nello sviluppo di modelli di gestione diagnostico-terapeutici per gli individui 
con incongruenza di genere nelle varie fasi della vita. Tale attività di ricerca permetterà di 

rispondere ad un bisogno socio-sanitario emergente e crescente che riguarda la gestione 
degli individui che presentano tale condizione e che arrivano al Centro da molte realtà 
regionali ed extra-regionali. La responsabile del progetto è la Prof.ssa Linda Vignozzi.  

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di € 20.000,00 da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito 

dell’incongruenza di genere, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Linda Vignozzi.  

6.4.2 Elargizione liberale Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso 

(F.I.R.M.O Onlus) per attività di ricerca  

Il Presidente informa che la Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso 
(F.I.R.M.O Onlus) ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di € 
20.000,00 (ventimila/00) da destinarsi allo sviluppo di linee di ricerca comuni riguardanti lo 
studio dei meccanismi cellulari e molecolari alla base delle malattie del metabolismo minerale 
e osseo di cui è responsabile scientifico la Dr.ssa Teresa Iantomasi.  

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

 



 

 

 

 

 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di € 20.000,00 da destinarsi allo sviluppo di linee di ricerca comuni 

riguardanti lo studio dei meccanismi cellulari e molecolari alla base delle malattie del 

metabolismo minerale e osseo di cui è responsabile scientifico la Dr.ssa Teresa Iantomasi. 

6.4.3 Elargizione liberale SICuPP per attività di ricerca  

Il Presidente informa che la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) 
ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di € 20.000,00 

(ventimila/00) da destinarsi allo sviluppo della ricerca relativa ai “biomarcatori per 
l’identificazione delle mucopolisaccaridosi” nell’ambito della linea di ricerca “Pediatric 
Metabolic Disorders” di cui è responsabile scientifico il Prof. Giancarlo la Marca. 

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di € 20.000,00 da destinarsi allo sviluppo della ricerca relativa ai 

“biomarcatori per l’identificazione delle mucopolisaccaridosi” nell’ambito della linea di ricerca 

“Pediatric Metabolic Disorders”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Giancarlo la Marca. 

6.4.4 Elargizione liberale M.B.T. s.r.l. per attività di ricerca  

Il Presidente informa che la società M.B.T. s.r.l. Medical & Biological Technologies ha 

manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di € 5.350,00 (cinquemila 
trecentocinquanta/00) da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito di una borsa di 
ricerca per vitrificazione embrionaria di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Maria 

Elisabetta Coccia. 

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

per l’accettazione, viste le linee di ricerca delle sezioni dipartimentali e dei professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

 



 

 

 

 

 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di € 5.350,00 da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell’ambito di una 

borsa di ricerca per vitrificazione embrionaria di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Maria 

Elisabetta Coccia. 

7) Bando di Ateneo per strumenti finalizzati alla ricerca 

7.1 Il Presidente comunica che, in relazione al Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti 

finalizzati alla ricerca - anno 2021 - di cui al Decreto n. 823/2021 Prot. n. 157376, all’interno 

del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” è stata 

presentata una proposta come capofila e una richiesta come partner. 

Nello specifico è stata presentata la seguente richiesta come Capofila:  

 

PROPONENTI 

Dipartimento proponente: DSBSC 

Gruppo proponente: Sezione di Patologia e Oncologia Sperimentali 
 

Dipartimento partner: DMSC 

Gruppo proponente: 

 

 Nome e Cognome Ruolo 

1 Annarosa Arcangeli,  Prof. Ordinario 

2 Elena Lastraioli,  Ricercatore a tempo 
determinato 

3 Fabio Marra,  Prof. Ordinario 

4 Fabio Cianchi,  Prof. Ordinario 

5 Amedeo Amedei Prof. Associato 

 

Dipartimento partner: DSS 

Gruppo proponente: Prof. Emiliano Antigua, Professore associato 

 

Strumentazione scientifica da acquisire: Acquisto di strumento per acquisizione e analisi 

dell’immagine Nanosight SN300 Malvern  

 

Costo Totale: 59.000 + IVA = 71.980 € 

 
Cofinanziamento proponenti: 21.594 € 
 
Cofinanziamento DSBSC: 16.594 € a valere sui seguenti progetti:  

-  6.000 euro a valere sul progetto FIBBIAIRC2020 



 

 

 

 

 

-  3.000 euro a valere sul progetto 20100_M1395 –CINDIRETTI 
-  3.796,71 euro a valere sui progetti FUNZDOTTMOR, PDSAIRC12, PDSBORSITT16BIS, 

RIMBDIPDOT, 20100_M1245 

- 3.797,29 euro a valere su fondi liberi ex 60% anno 2022 

 
Cofinanziamento DMSC: 5.000 € a valere sui seguenti progetti:  
- 2.500 euro a valere sul progetto ARCAFAS16 
- 2.500 euro a valere sul progetto ONCOBIO 

 
Finanziamento richiesto all’Ateneo: 50.386 € 

 

Il Consiglio è chiamato a deliberare la fattibilità, garantendo la disponibilità di locali adeguati 

e di personale in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo 

strumento, l’impegno ad acquistare lo strumento richiesto e la garanzia di effettuare la 

manutenzione con risorse proprie;  

Il Presidente pone in approvazione quanto ampiamente descritto. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

- Preso Atto di quanto espresso in istruttoria;  

- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- vista la Legge 240/2010;  

- visto il regolamento di Ateneo dei dipartimenti;  

- richiamato il bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 

2021 - di cui al Decreto n. 823/2021 Prot.n 157376;  

- Vista la possibilità di presentare fino ad un massimo di tre proposte, di cui una soltanto in 

qualità di richiedente unico o capofila; 

 

Delibera all’unanimità 

La fattibilità della suddetta proposta garantendo la disponibilità di locali adeguati e di 

personale in grado di gestire le attività di ricerca nell’ambito delle quali si colloca lo 

strumento, l’impegno ad acquistare lo strumento richiesto e la garanzia di effettuare 

manutenzione con risorse proprie. 

Il Consiglio garantisce inoltre un cofinanziamento pari ad euro 16.594 a valere sui seguenti 

progetti:  

6.000 euro a valere sul progetto FIBBIAIRC2020 

3.000 euro a valere sul progetto 20100_M1395 –CINDIRETTI 
3.796,71 euro a valere sui progetti FUNZDOTTMOR, PDSAIRC12, PDSBORSITT16BIS, 

RIMBDIPDOT, 20100_M1245 

3.797,29 euro a valere sui fondi liberi ex 60% 2022 
 

Il consiglio approva all’unanimità 

 
7.2 In relazione al Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - 

anno 2021 - di cui al Decreto n. 823/2021 Prot. n. 157376 dovrebbe essere presentata anche 
una richiesta come Partner che verrà eventualmente perfezionata entro la scadenza del 
bando. 



 

 

 

 

 

Si tratta della richiesta di finanziamento dell’acquisto della Macchina di lavaggio per gabbie 

e scaffali per lo stabulario. 

I proponenti sono i quattro dipartimenti dell’area Biomedica   
Il costo strumento è di 120.000 euro a cui devono essere aggiunte: 

Spese autogrù per portare la strumentazione vecchia a terra e portare la nuova al terzo 
piano 

spese di adeguamento utenze: 

a) Modifica dell’impianto del Vapore; 

b) Modifica dell'impianto della condensa;  
c) Modifica attacco acqua; 
d) Modifica dell'impianto aria compressa; 
e) Modifica dell'allaccio alimentazione elettrica;  
f) Modifica del canale estrazione aria; 
g) Modifica del pavimento esistente 

Per un totale di circa 180.000 euro 

Finanziamento richiesto all’Ateneo: 80.000 euro  

Cofinanziamento DSBSC: 20.000 euro 

 

Il Consiglio è chiamato a deliberare la partecipazione al bando in qualità di partner e il 

cofinanziamento dello strumento per un importo di euro 20.000,00 che è però ancora da 

definire nel dettaglio. 

 

Pertanto, il Consiglio di dipartimento nelle more di definizione del cofinanziamento  

- Preso Atto di quanto espresso in istruttoria;  

- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- vista la Legge 240/2010;  

- visto il regolamento di Ateneo dei dipartimenti;  

- richiamato il bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 

2021 - di cui al Decreto n. 823/2021 Prot.n 157376;  

- Vista la possibilità di presentare fino ad un massimo di tre proposte, di cui una soltanto in 

qualità di richiedente unico o capofila; 

approva la partecipazione al progetto e dà mandato al direttore di raccogliere entro la 

scadenza del bando gli impegni dei docenti del dipartimento a cofinanziare la spesa per 

l’acquisto dello strumento. 

 
8) Attività negoziale 

8.1 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi 
di Firenze e Eli Lilly Cork Limited per la conduzione della sperimentazione clinica 
dal titolo “eMonarcHER: Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato 
con placebo su Abemaciclib più terapia endocrina adiuvante standard in pazienti 

con tumore al seno ad alto rischio, con linfonodi positivi, HR +, HER2 + in fase 
iniziale che hanno completato la terapia adiuvante HER2-mirata” presso la SOD 
Radioterapia  



 

 

 

 

 

Promotore: Eli Lilly Cork Limited  

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

Il contratto è proposto all’approvazione 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 5 soggetti, con il limite del numero 
massimo 131 pazienti in Italia e di 2450 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello 
globale e dei termini previsti dal Promotore. 

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

- 1 tablet - Stima valore originale: € 338,00 

- 5 I-phone - Stima valore originale cadauno: € 225,00 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 

e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 

CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della 

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

è pari ad € 15.824,00 per paziente. 

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

Dipartimento un importo per paziente pari a € 15.032,80 + IVA (se applicabile), pari al 95% 

del corrispettivo totale. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 75.164,00 

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 

-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 

necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

8.2 Emendamento n.1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e GlaxoSmithKline S.p.A. per la conduzione 
della sperimentazione clinica su medicinali “Studio multicentrico di fase 3, 

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

Promotore: GlaxoSmithKline S.p.A. 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

La convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 22/03/2021 e prevede l’arruolamento 
di tre pazienti.  

Il Comitato Etico di Area Vasta ha approvato l’Emendamento n.1 nella seduta del 25/05/2021.  

L'emendamento ha portato alla modifica e/o integrazione di alcuni esami strumentali e/o di 
laboratorio che saranno rimborsati interamente all’Azienda.   

Si conviene che la Parte 2 dell'Art. A2 – Oneri e compensi dell’allegato A – Budget 

allegato alla convenzione economica, viene sostituita come di seguito riportato: 

…………. OMISSIS …………… 

Parte 2 - Costi aggiuntivi per esami strumentali e/o di laboratorio da effettuarsi 
sulla base del Tariffario vigente presso l’Ente al momento della stipula del contratto  

ANALISI CLINICHE   

Codice Prestazioni € per 
Sponsor 

Requiredness 

  PANNELLO BIOCHIMICA     



 

 

 

 

 

90.62.2 EMOCROMOCITOMETRICO 
(EMOCROMO+FORMULA) 

4,00 in accordo al 
protocollo 

90.40.4 (NA) SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] 2,00 in accordo al 

protocollo 

90.37.4 (K) POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.13.3 (Cl) Cloruro  (S/U/DU/liquido Biologico) 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.10.2 (bic) CO2 or bicarbonate 

1,00 in accordo al 

protocollo 

90.44.1(urea

) BUN or urea [S/P/U/dU] 

2,00 in accordo al 

protocollo 

90.43.5 
(Uric) Urato [S/U/Du] 2,00 in accordo al 

protocollo 

  Creatinina (S/U/Liq biologico) 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.16.4 Creatinina clearance  2,00 in accordo al 

protocollo 

  Profilo Lipidico:     



 

 

 

 

 

90.14.3 Colesterolo totale 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.14.1 Colesterolo HDL 2,00 in accordo al 

protocollo 

90.14.2 Colesterolo LDL 1,00 in accordo al 
protocollo 

90.43.2 Trigliceridi 2,00 in accordo al 
protocollo 

  Bilirubina sierica:     

90.10.4 Bilirubina totale 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.10.5 Bilirubina totale e frazionata 
[SIERO/PLASMA] 

2,00 in accordo al 
protocollo 

90.27.1 (GLI) GLUCOSIO (S/P/U/Du/Liquido 

biologico) 

2,00 in accordo al 

protocollo 

90.11.4 (Ca) Calcio Totale [S/U/Du] 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.32.5 (Mg) Magnesio Totale (S/U) 2,00 in accordo al 
protocollo 



 

 

 

 

 

90.24.3 (P) Fosfato inorganico [S/U/dU] 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.05.1 (Alb) Albumina [S/U/Du/liquido biologico] 3,00 in accordo al 

protocollo 

90.38.5 Proteine [S/P/U/dU] 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.23.5 (FALC) FOSFATASI ALCALINA (ALP) 2,00 in accordo al 
protocollo 

90.04.5 (ALT) TRANSAMINASI GPT (ALT) 2,00 in accordo al 

protocollo 

90.09.2 (AST) ASPARTATO AMINOTRANSFERASI  

(AST) 

2,00 in accordo al 

protocollo 

90.06.4 (Ami) Amilasi (S/U/liquido 
biologico/drenaggio) 

3,00 in accordo al 
protocollo 

  TOTALE PANNELLO BIOCHIMICA 

 

  

  PANNELLO COAUGULAZIONE     

90.75.4 
(Pt) Tempo Di Protrombina (Pt) 4,40 in accordo al 

protocollo 



 

 

 

 

 

90.76.1 
(Ptt) Tempo Di Tromboplastina Parziale (Ptt) 3,00 in accordo al 

protocollo 

90.27.3 Test di gravidanza: Gonadotropina corionica 

urinaria 

7,00 In accordo al 

protocollo 

90.27.5 Gonadotropina corionica BHCG 15,00 in accordo al 
protocollo 

90.44.3 
Urine Esame Chimico Fisico E Microscopico 3,00 in accordo al 

protocollo 

  Totale COAGULAZIONE     

  PANNELLO FUNZIONALITA' TIROIDEA     

90.42.1 Tireotropina (TSH) 8,00 in accordo al 
protocollo 

90.42.3 Tiroxina libera (FT4) 10,00 in accordo al 

protocollo 

90.43.3 Triodotironina libera (FT3) 10,00 in accordo al 
protocollo 

  Totale FUNZIONALITA' TIROIDEA     



 

 

 

 

 

  PANNELLO VIROLOGIA     

91.22.4 Virus Immunodef. Acquisita <HIV 1-2> 
Anticorpi 

9,00 in accordo al 
protocollo 

91.18.5 Virus Epatite B <HBV> Antigene HBsAg 10,00 in accordo al 

protocollo 

91.19.4 Virus Epatite C <HCV> Analisi Quantitativa 
di HCV RNA 

80,00 in accordo al 
protocollo 

  Totale VIROLOGIA     

  RADIOLOGIA e MED NUCLEARE     

87.03.1 T.C. Del Capo, Senza E Con Contrasto 173,00 in accordo al 
protocollo 

87.41.1 T.C. Del Torace, Senza E Con Contrasto 173,00 in accordo al 
protocollo 

88.01.2 T.C. Dell' Addome Superiore, Senza E Con 
Contrasto 

173,00 in accordo al 
protocollo 

88.91.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) 
DEL CERVELLO E DEL TRONCO 
ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO 

254,00 in accordo al 
Protocollo, in 
alternativa alla TC 



 

 

 

 

 

88.92.1 Risonanza magnetica nucleare (RM) del 
torace, senza e con contrasto 

254,00 in accordo al 
Protocollo, in 

alternativa alla TC 

88.95.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) 
DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON 
CONTRASTO 

254,00 in accordo al 
Protocollo, in 
alternativa alla TC 

Rimangono ferme, per quanto non derogate dalla presente, tutte le altre clausole e condizioni 
pattuite nel Contratto. 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo totale, pari a € 115.140,00, 
rimane invariato. 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione 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 

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

per le necessarie procedure. 

8.3 Emendamento n. 1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e Arena Pharmaceuticals, Inc, concernente 
condizioni e modalità per l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio di 
estensione in aperto di etrasimod in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente 

a gravemente attiva” (Prot. APD334-303) presso la SOD Gastroenterologia Clinica 

Promotore: Arena Pharmaceuticals, Inc. 

Responsabile della sperimentazione: Dr.ssa Francesca Rogai 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani  



 

 

 

 

 

La convenzione è stata sottoscritta in data 19 marzo 2021 e prevede l’arruolamento di un 
paziente.  

Il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole all’emendamento in 
data 20 aprile 2021. 

Le parti acconsentono a emendare l'allegato A (sezione budget) della Convenzione 
Economica. Il budget e le procedure fatturabili/condizionali vengono eliminati e sostituiti con 

il budget e le procedure fatturabili/condizionali qui di seguito: 

BUDGET  

Visita Costo Euro + IVA 

EA (Eligibility Assessments) 99,00 

S0/G1 (ultimo giorno dello 
studio principale) 

423,00 

S0/G1 (non l’ultimo giorno 
dello studio principale) 

847,00 

S2/G15 405,00 

S4/G29 405,00 

S8/G57 405,00 

S12/G85 1.116,00 



 

 

 

 

 

S24/G169 405,00 

S36/G253 365,00 

S52/G365 1.116,00 

S64 365,00 

S76 405,00 

S88 365,00 

S104 1.116,00 

S116 365,00 

S128 405,00 

S140 365,00 

S156 1.116,00 

S168 365,00 



 

 

 

 

 

S180 405,00 

S192 365,00 

S208 1.116,00 

S220 365,00 

S232 405,00 

S244 365,00 

S260/ET 1.144,00 

Totale Costo Per Paziente 
(G1 preso dallo studio 

principale) 

13.771,00 

Totale Costo Per Paziente 
(G1 completato in OLE) 

14.195,00 

I suddetti importi saranno suddivisi tra il Dipartimento (80%) e l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi (20%). 

Procedura 
fatturabile/condizionale 

Da corrispondere  
interamente all’Azienda 

Costo 
Euro 

+ IVA 

  



 

 

 

 

 

Careggi 

Raccolta delle urine 
[include: test di gravidanza 
sulle urine, se applicabile, 
analisi delle urine - 
laboratorio centrale] 

12,00 

  

Prelievo di sangue - 
laboratorio centrale 
[HIV, HBV, HCV, β-hCG su 
siero, se applicabile, 
ematochimica sierica, 
ematologia (incluse 
coagulazione e conta delle 
cellule T CD4), proteina C 
reattiva ad alta sensibilità 
(PCR-hs), biomarcatori] 

14,00 

  

Manipolazione in 
laboratorio e/o spedizione 
del/i campione/i - 
laboratorio centrale 

15,00 

  

Raccolta delle feci - 
laboratorio centrale 
[calprotectina] 

15,00 

  

Campione di sangue per 
farmacocinetica (PK) - 
laboratorio centrale 

24,00 

  

Segni vitali, pressione 
sanguigna, peso corporeo e 
altezza. 

35,00 

  



 

 

 

 

 

Esami istologici - 
laboratorio locale 

256,00 

  

Importo per il ricovero in 
struttura con 
pernottamento, Semplice 
(per es. stanza normale del 
reparto) - Per notte per 
visite in cui le procedure 
richiedono un 
pernottamento o per il 
monitoraggio cardiaco 
esteso 

546,00 

  

Infermiere - all’ora 
(osservazione) 

35,00 

  

ECG a 12 derivazioni: 
include tracciato, 
interpretazione e 
refertazione 

58,00 

  

Tomografia assiale 
computerizzata, torace, 
toracica, petto (Cat Scan) 
(CT Scan); con mezzo di 
contrasto 

556,00 

  



 

 

 

 

 

Test cutaneo, 
tubercolosi (TB); 
intradermico, test di 
screening Mantoux, test 
di sensibilità alla 
tubercolina, test 
Pirquet, test PPD per 
derivati di proteine 

purificate 

  

  

  

  

  

17,00 

  

Angioscopia alla 
fluoresceina, 
angiogramma; 
unilaterale: include 
l'interpretazione e 
refertazione - 
valutazioni ripetute se 
necessarie per OCT 

67,00 

 

Totale 
+ IVA 

Proctosigmoidoscopia; 
diagnostica, con o senza 
prelievo di campione/i 
tramite brushing o 
washing 

298,00 Sigmoidoscopia 
* 

452,00 

Manipolazione in 
laboratorio e/o spedizione 
del/i campione/i - 
laboratorio centrale 

15,00 



 

 

 

 

 

Tempo del medico, include 
refertazione per 
proctosigmoidoscopia e 
colonscopia - All’ora (max. 
1 ora) 

99,00 

Responsabile dello Studio - 
All’ora (max. 1 ora) 

41,00 

Colonscopia, flessibile; con 
biopsia, singola o multipla 

472,00 Colonoscopia * 820,00 

Manipolazione in 
laboratorio e/o spedizione 
del/i campione/i - 
laboratorio centrale 

15,00 

Introduzione dell’ago o 
intracatetere, vena 
(inserimento linea EV) 

73,00 

I servizi di sedazione 
moderata, forniti dallo 
stesso medico o da altro 
operatore sanitario 
qualificato che presta il 
servizio diagnostico o 
terapeutico a supporto della 
sedazione, richiedono la 
presenza di un osservatore 
indipendente qualificato per 
coadiuvare il monitoraggio 
del livello di coscienza e 
dello stato fisiologico del 
paziente; primi 15 minuti di 

tempo intercorso tra le 
prestazioni; paziente di età 
pari o superiore a 5 anni 

32,00 



 

 

 

 

 

Anestesista - All’ora 88,00 

Tempo del medico, include 
refertazione per 
proctosigmoidoscopia e 
colonscopia - All’ora (max. 
1 ora) 

99,00 

Responsabile dello Studio - 
All’ora (max. 1 ora) 

41,00 

Esame obiettivo mirato 
[include segni vitali, 
pressione sanguigna] 

82,00 Visita di Follow-
up*  

966,00 

Esame fisico completo 
[Include un esame fisico 
completo comprendente 
manifestazioni 
extraintestinali, segni vitali, 
peso; pressione sanguigna] 

137,00 

Test di funzionalità 
polmonare (PFT), test di 
funzionalità del polmone 

68,00 

Interpretazione e 
refertazione del test di 
funzionalità polmonare 
(PFT), test di funzionalità 
del polmone 

23,00 



 

 

 

 

 

PFT - Somministrazione del 
PFT per 1 ora 

94,00 

OCT (tomografia a 
coerenza ottica) 

66,00 

Servizi oftalmologici: 
completo, comprende 
anche la storia 
oftalmologica 

  

100,00 

Prelievo di sangue 
laboratorio centrale 
(Include il conteggio delle 
cellule T CD4 e hs-CRP) 

14,00 

Manipolazione in 
laboratorio e/o 
spedizione del/i 
campione/i - laboratorio 
centrale 

15,00 

Raccolta delle urine per 
analisi delle urine 

12,00 

Campione di sangue PK - 
per laboratorio centrale 

24,00 

Manipolazione in 

laboratorio e/o spedizione 
del/i campione/i PK - 
laboratorio centrale 

15,00 



 

 

 

 

 

Raccolta delle feci - 
laboratorio centrale 
[calprotectina] 

15,00 

Valutazioni degli EA 23,00 

Farmaci e procedure 
concomitanti 

22,00 

Medico: Oftalmologia – 
All’ora 

116,00 

Tempo del medico, include 
refertazione per 
proctosigmoidoscopia e 
colonscopia - All’ora (max. 
1 ora) 

99,00 

Study Coordinator – All’ora 
(max 1 hour) 

41,00 

Capacità di diffusione (ad 
es. monossido di carbonio, 
membrana) 

77,00 PFT* 413,00 

Interpretazione e 
refertazione; capacità di 
diffusione (ad es. 
monossido di carbonio, 
membrana) 

12,00 



 

 

 

 

 

Test di funzionalità 
polmonare (PFT), test di 
funzionalità del polmone 

68,00 

Interpretazione e 
refertazione del test di 
funzionalità polmonare 
(PFT), test di funzionalità 
del polmone 

23,00 

PFT - Somministrazione del 
PFT per 1 ora 

94,00 

Tempo del medico, include 
refertazione per 
proctosigmoidoscopia e 
colonscopia - All’ora (max 1 
ora) 

99,00 

Responsabile dello Studio - 
All’ora (max. 1 ora) 

41,00 

OCT (tomografia a 
coerenza ottica) 

66,00 OCT* 420,00 

Oftalmoscopia, estesa, con 
prelievo retinico, esame del 
fondo oculare, esame del 
nervo ottico, iniziale, 
unilaterale: include 
interpretazione e 
refertazione 

50,00 



 

 

 

 

 

Servizi oftalmologici: 
completo, comprende 
anche la storia 
oftalmologica 

100,00 

Medico: Oftalmologia – 
All’ora 

116,00 

Fotografia del fondo, 
fotografia della retina, 
fotografia stereo a 
colori; bilaterale: 
include interpretazione 
e refertazione 

73,00 

Acuità visiva 15,00 

Farmacia, semplice; 
dispensare droga - se 
necessario durante la 
valutazione dell'elasticità 

30,00 EA* 606,00 

Esame fisico completo 
[Include un esame fisico 
completo comprendente 
manifestazioni 
extraintestinali, segni vitali, 
peso; pressione 
sanguigna.] 

137,00 

Test di funzionalità 
polmonare (PFT), test di 
funzionalità del polmone 

68,00 



 

 

 

 

 

Interpretazione e 
refertazione del test di 
funzionalità polmonare 
(PFT), test di funzionalità 
del polmone 

23,00 

OCT (tomografia a 
coerenza ottica) 

66,00 

Raccolta delle urine 
[include: screening per 
sostanze stupefacenti, test 
di gravidanza sulle urine, se 
applicabile, analisi delle 
urine - laboratorio centrale] 

12,00 

Prelievo di sangue - 
laboratorio centrale 
[HIV, HBV, HCV, β-hCG su 
siero, se applicabile, 
ematochimica sierica, 
ematologia (incluse 
coagulazione e conta delle 
cellule T CD4), proteina C 
reattiva ad alta sensibilità 
(PCR-hs), biomarcatori] 

14,00 

Manipolazione in 
laboratorio e/o spedizione 
del/i campione/i - 
laboratorio centrale 

15,00 

Raccolta delle feci - 
laboratorio centrale 
[calprotectina] 

15,00 

Valutazione degli eventi 23,00 



 

 

 

 

 

avversi 

Farmaci e procedure 
concomitanti 

22,00 

Tempo del medico per la 
ripetizione dello screening  

99,00 

Tempo dello Study 
Coordinator per la 
ripetizione dello screening 

41,00 

Study Coordinator - 
Gestione dei questionari 
all'ora (include: PGA per il 
punteggio della clinica 
Mayo totale, IBDQ, UC-PRO 
/ SS, SF-36, WPAI-UC e 
dolore e urgenza NRS) 

  

  

41,00 

*Il Centro non avrà bisogno di fatturare ogni singola procedura se tutte le procedure sono 

state eseguite. In questo caso, il Centro può fatturare il costo totale. 

Costi del centro Budget Euro 

Compenso di avviamento dello studio/Compenso di messa in servizio del 
centro (Dipartimento 80%; Azienda Careggi 20%) 

 1.391  



 

 

 

 

 

Farmacia: Compenso di messa in servizio (100% Azienda)  584  

Farmacia: Costi di conservazione (100% Azienda)  274  

Costo totale per conservazione e archiviazione documenti (Dipartimento 80%; 

Azienda Careggi 20%) 

 903  

Tutti gli altri termini e condizioni della Convenzione Economica rimarranno in vigore a tutti gli 

effetti.  

A seguito della variazione del budget, i corrispettivi sono modificati nel seguente modo:  

Corrispettivo totale a paziente: Il compenso massimo a paziente completato e valutabile 

sarà di € 13.771,00 per paziente (Giorno 1 tratto da studio principale) o € 14.195,00 per 
paziente (Giorno 1 completato nello studio OLE "studio in aperto di estensione") 

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

completato e valutabile sarà di € 11.016,80 (Giorno 1 tratto da studio principale) o € 
11.356,00 pari all’80% dell’importo massimo a paziente.  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 11.356,00 

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 

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

per le necessarie procedure. 

8.4 Contratto 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 Geron Corporation 
per la sperimentazione clinica su medicinali “Studio randomizzato, in aperto, di fase 
3 per valutare imetelstat (GRN163L) rispetto alla migliore terapia disponibile (BAT) 
in pazienti affetti da mielofibrosi (MF) a rischio intermedio-2 o alto, refrattari al 
trattamento con inibitori di Janus chinasi (JAK)” presso la SOD Ematologia 

Promotore: Geron Corporation  

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi  

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

Il Comitato Etico di Area Vasta ha espresso il proprio parere favorevole alla conduzione della 
sperimentazione nella seduta del 25/05/2021. 

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

Pazienti coinvolti: Dato che la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, l’Azienda prevede di arruolare circa 4 pazienti, con un massimo di 320 pazienti 
idonei per la Sperimentazione a livello globale e limitatamente ai termini stabiliti dal 

Promotore. 

Comodato d’uso: il Promotore conferisce in comodato d’uso gratuito all’Azienda, che accetta 
ai sensi degli Articoli 1803 e ss. del codice civile italiano, gli Strumenti meglio descritti in 

appresso, insieme ai materiali pertinenti: 

- n. 4 diari elettronici (cellulare) ad uso del paziente per le finalità dello studio comprensivo 

di manuale, Sim card, cavo di alimentazione ed etichetta da attaccare sul dispositivo. Marca: 
Samsung /  Modello: SM-A307FN/DS  valore commerciale 341 Euro. 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per ogni paziente idoneo, 
valutabile, il cui trattamento è stato completato secondo il Protocollo e per il quale è stata 
debitamente compilata e inoltrata al Promotore la relativa CRF/eCRF, comprensiva 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 a: 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA: 

Braccio A: Euro 12.252,54 per paziente completato 

Braccio B: Euro 11.504,82 per paziente completato 
BAT Crossover: Euro 10.443,26 per paziente completato  
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI: 
Braccio A: Euro 2.316,94 per paziente completato 
Braccio B: Euro 2.277,59 per paziente completato 
BAT Crossover: Euro 1.976,30 per paziente completato 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: al Dipartimento verranno corrisposti una 

quota degli importi di CT Abdomen (€ 380,00) e MRI Abdomen without contrast (€ 600,00). 



 

 

 

 

 

E’ prevista una CT o una MRI a paziente.  

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: €2.400,00 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 

-  Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella allo 

svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno 

rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti 

vigenti, 

Approva all’unanimità 

-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 

necessarie procedure. 

8.5 Material Transfer Agreement tra Imperial College of Science, Technology and 

Medicine di Londra e Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 

"Mario Serio" dell'Università degli Studi di Firenze per il trasferimento di anticorpi 

A RATIFICA 

Il Presidente informa che l’accordo è stato sottoscritto in data 23/06/2021 per motivi di 
urgenza. Pertanto il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica il MTA.  

Responsabile scientifico: Dott.ssa Roberta Cascella 

Materiale trasferito: gli anticorpi utilizzati negli Studi “Selective targeting of primary and 

secondary nucleation pathways in Aβ42 aggregation using a rational antibody scanning 
method” e “Rational design of a conformation-specific antibody for the quantification of Aβ 

oligomers” del Dr. Francesco Aprile 

Programma di ricerca: Imperial College trasferirà al Dipartimento gli anticorpi per lo 
sviluppo di un nuovo test immunodiagnostico per la diagnosi precoce della Malattia di 
Alzheimer 

Durata dell’accordo: un anno a partire dalla data dell’ultima firma. L’accordo potrà essere 

prorogato con richiesta scritta da parte del Dipartimento tre mesi prima della scadenza.  

Spese di spedizione: il Dipartimento rimborserà a Imperial College le spese per la 
preparazione e la spedizione del materiale 

 



 

 

 

 

 

Il Consiglio 

-    Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-    Visionato il testo del material transfer agreement; 

Approva all’unanimità 

-  a ratifica il material transfer agreement in oggetto e la relativa stipula. 

8.6 Addendum n.1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell'Università degli Studi di 

Firenze, e Novartis Pharma per la sperimentazione clinica "A randomized, open-

label, phase I/II open platform study evaluating safety and efficacy of novel 

ruxolitinib combinations in myelofibrosis patients” (Prot. n. CINC424H12201) 

Promotore: Novartis Pharma 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

Il Presidente informa che la convenzione è stata stipulata dalle Parti in data 22/01/2020 e 

prevede l’arruolamento di 3 pazienti.  

L’addendum è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 
ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

Le Parti convengono a emendare quanto segue:  

L’articolo 6 deve intendersi modificato sulla base di quanto di seguito riportato in grassetto: 

Art. 6 – Farmaco e materiali 

 La Società si impegna a mettere a disposizione, per tutta la durata della Sperimentazione 

e nella quantità preventivata, i prodotti farmaceutici previsti dalla Sperimentazione (INC424 

compresse da 5mg, HDM201 compresse da 10 mg, 20mg, 40mg, SEG101 100mg/10ml 
(vials per infusione), MBG453 100mg/ml (vials per infusione, Tocilizumab, Infliximab, 
NIS793 e LTT462 l’eventuale placebo (di seguito collettivamente “Farmaci”) e gli eventuali 
test di controllo e, per gli esami centralizzati, anche il materiale del laboratorio centralizzato, 
se previsto dal Protocollo. Le quantità saranno adeguate alla numerosità della casistica 
trattata. 

L’articolo 7 deve intendersi modificato sulla base di quanto di seguito riportato in grassetto: 

Art.7 – Corrispettivi  

7.1 In relazione all’attività oggetto del presente contratto, che prevede un numero minimo 

di 3 (tre) pazienti, la Società si impegna a riconoscere all'Azienda/Dipartimento l’importo di: 



 

 

 

 

 

€ 24.110,00 (euro ventiquattrocentodice/00) + I.V.A. per ogni paziente che abbia 

completato l’intero ciclo di visite previste dal Protocollo per la parte 1. 

Il compenso per singolo paziente che non abbia completato l’intero ciclo di visite sarà 

determinato in base al numero di visite effettuate per la parte 1, ovvero: 

Visita 

  

Compenso/paziente

corrisposto 

all’Azienda 5% 

Compenso/paziente

corrisposto al 

Dipartimento 95% 

Costo esami 

secondo 

tariffario di 

competenza 

dell’Azienda 

Visita Screening € 71,30 + I.V.A. € 1.354,70,00 + I.V.A €774,00 + 

I.V.A.(ematolo

gia, 

biochimica, 

coagulazione, 

tiroide, epatite 

e HIV, urine, 

test 

gravidanza, 

MRI, biopsia e 

aspirato 

midollare) 

Visita C1D1 € 102,05 + I.V.A € 1.938,95 + I.V.A € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

Visita C1D2 € 17,25 + I.V.A. € 327,75 + I.V.A   

Visita C1D5 € 45,00 + I.V.A. € 855,00 + I.V.A   



 

 

 

 

 

Visita C1D6 € 13,00 + I.V.A. € 247,00 + I.V.A   

Visita C1D8 € 13,00 + I.V.A. € 247,00 + I.V.A   

Visita C1D15: € 24,80 + I.V.A. € 471,20 + I.V.A € 4,00 + IVA 

(ematologia) 

Visita C1D16 € 1,00 + I.V.A € 19,00 + I.V.A   

Visita C2D1 € 72,05 + I.V.A. € 1.368,95 + I.V.A € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

Visita C2D2:          

  

€ 13,00 + I.V.A € 247,00 + I.V.A   

Visita C2D5 € 25,00 + I.V.A. € 475,00 + I.V.A   

Visita C2D6 € 13,00 + I.V.A € 247,00 + I.V.A   

Visita C2D15 € 13,00 + I.V.A € 247,00 + I.V.A € 4,00 + IVA 

(ematologia) 

Visita C3D1 € 42,05 + I.V.A. € 98,95 + I.V.A € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 



 

 

 

 

 

Visita C3D2 € 15,50 + I.V.A. € 294,50 + I.V.A   

Visita C3D5 € 13,00 + I.V.A. € 247,00 + I.V.A   

Visita C3D8 € 12,25 + I.V.A. € 232,75 + I.V.A   

Visita C3D15 € 16,30 + I.V.A. € 309,70 + I.V.A € 4,00 + IVA 

(ematologia) 

Visita C4D1 € 43,05 + I.V.A € 817,95 + I.V.A € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

Visita C4D2 € 12,25 + I.V.A € 232,75 + I.V.A   

Visita C4D5 € 12,25 + I.V.A € 232,75 + I.V.A   

Visita C5D1 € 42,05 + I.V.A € 798,95 + I.V.A € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

Visita C5D2 € 11,50 + I.V.A € 218,50 + I.V.A   

Visita C5D5 € 11,50 + I.V.A € 218,50 + I.V.A   



 

 

 

 

 

Visita C6D1 € 42,05 + I.V.A € 798,95 + I.V.A € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

Visita C6D2 € 11,50 + I.V. € 218,50 + I.V.A   

Visita C6D5 € 11,,50 + I.V.A € 218,50 + I.V.A   

Visita C7 € 80,00 + I.V.A € 1.520,00 + I.V.A   

Visita C8 € 34,00 + I.V.A € 646,00 + I.V.A   

Visita C9 € 40,00 + I.V.A € 760,00+ I.V.A   

Visita C10 € 37,00 + I.V.A € 703,00+ I.V.A   

Visita C11 € 37,00 + I.V.A € 703,00+ I.V.A   

Visita C12 € 40,00 + I.V.A € 760,00 + I.V.A   

EOT € 82,05 + I.V.A € 1.558,95  + I.V.A   



 

 

 

 

 

Survival Follow-

Up 30 

€21,25 + I.V.A € 403,75 + I.V.A € 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

Survival Follow-

Up 90 MBG 

€ 3,75 + I.V.A € 71,25 + I.V.A € 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

Survival Follow-

Up 105 SEG 

€ 3,75 + I.V.A € 71,25 + I.V.A € 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

Survival Follow-

Up 150 SEG 

€ 3,75 + I.V.A € 71,25 + I.V.A € 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

        

 

La Società si impegna a riconoscere all'Azienda l’importo € 18.070,00 (euro 
diciottottosentosettanta/00) + I.V.A. per ogni paziente che abbia completato l’intero 
ciclo di visite previste dal Protocollo per la parte 1 solo braccio Ruxo+NIS793. 



 

 

 

 

 

Il compenso per singolo paziente che non abbia completato l’intero ciclo di visite sarà 
determinato in base al numero di visite effettuate per la parte 1 solo braccio 
Ruxo+NIS793, ovvero 

Visita 

  

Compenso/paziente

corrisposto 

all’Azienda 5% 

Compenso/paziente

corrisposto al 

Dipartimento 95% 

Costo esami 

secondo 

tariffario di 

competenza 

dell’Azienda 

Visita 

Screening 

€ 97,50 + I.V.A. € 1.852,50 + I.V.A   

Visita C1D1 € 92,50 + I.V.A € 1.757,50 + I.V.A   

Visita C1D2 € 10,00 + I.V.A. € 190,00 + I.V.A   

Visita C1D4 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C1D8 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C1D11 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C1D15: € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita 2D1 € 40,00 + I.V.A € 760,00 + I.V.A   



 

 

 

 

 

Visita C2D15 € 8,5 + I.V.A. € 161,50 + I.V.A   

Visita C3D1:           

  

€ 50,00 + I.V.A € 950,00 + I.V.A   

Visita C3D2 € 10,00 + I.V.A. € 190,00 + I.V.A   

Visita C3D4 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C3D8 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C3D11 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C3D15 € 10,00 + I.V.A € 190,00 + I.V.A   

Visita C4 € 40,00 + I.V.A. € 760,00 + I.V.A   

Visita C5 € 40,00 + I.V.A. € 760,00 + I.V.A   

Visita C6 € 40,00 + I.V.A. € 760,00 + I.V.A   

Visita C8 € 45,00 + I.V.A € 855,00 + I.V.A   



 

 

 

 

 

Visita C9 € 85,00 + I.V.A € 1.615,00 + I.V.A   

Visita C10 € 40,00 + I.V.A. € 760,00 + I.V.A   

Visita C11 € 40,00 + I.V.A. € 760,00 + I.V.A   

Visita C12 € 40,00 + I.V.A. € 760,00 + I.V.A   

EOT € 100,00 + I.V.A € 1.900,00 + I.V.A   

Survival 

Follow-Up 30 

€ 22,50 + I.V.A € 427,50+ I.V.A   

Survival 

Follow-Up 90 

€ 22,50 + I.V.A € 427,50+ I.V.A   

 

La Società si impegna inoltre a riconoscere l’importo di € 23.360,00 

(ventitremilatrecentosessanta/00) + I.V.A. per ogni paziente che abbia completato 

l’intero ciclo di visite previste dal protocollo previste per la parte 2. 

Il compenso per singolo paziente che non abbia completato l’intero ciclo di visite sarà 

determinato in base al numero di visite effettuate per la parte 2, ovvero: 

  



 

 

 

 

 

Visita 

  

Compenso/paziente 

corrisposto al 

Dipartimento 95% 

  

  

Compenso/paziente 

corrisposto 

all’Azienda 5% 

Costo esami 

secondo 

tariffario di 

competenza 

dell’Azienda 

  

  

 

 

 

 

 

Visita 

Screening: € 1.354,70 + I.V.A.  € 71,30+ I.V.A 

€774,00 + 

I.V.A.(ematol

ogia, 

biochimica, 

coagulazione

, tiroide, 

epatite e HIV, 

urine, test 

gravidanza, 

MRI, biopsia 

e aspirato 

midollare) 

Visita C1D1: 

€ 1.748,95 + I.V.A € 92,05+ I.V.A 

€ 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica 

Visita C1D2: 

€ 327,75 + I.V.A € 17,25+ I.V.A 

  

Visita C1D5: 

€ 570,00 + I.V.A € 30,00+ I.V.A 

  



 

 

 

 

 

Visita C1D6: 

€ 247,00 + I.V.A € 13,00+ I.V.A 

  

Visita C1D8: 

€ 247,00 + I.V.A € 13,00+ I.V.A 

  

Visita C1D15: 

€ 347,70 + I.V.A € 18,30+ I.V.A 

€ 4,00 + IVA 

(ematologia) 

Visita C1D16 
€ 19,00 + I.V.A € 1,00+ I.V.A  

Visita C2D1: 

  

€ 988,95 + I.V.A € 52,05+ I.V.A 

€ 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

Visita C2D2: 

€ 247,00 + I.V.A € 13,00+ I.V.A 

  

Visita C2D5: 

€ 332,50+ I.V.A € 17,50+ I.V.A 

  

Visita C2D6: 

€ 247,00+ I.V.A € 13,00+ I.V.A 

  



 

 

 

 

 

Visita C2D15: 

€ 256,50+ I.V.A € 13,50+ I.V.A 

  

Visita C3D1: 

€ 855,00+ I.V.A € 45,00+ I.V.A 

  

Visita C3D2: 

€ 294,50+ I.V.A € 15,50+ I.V.A 

  

Visita C3D5: 
€ 247,00+ I.V.A € 13,00+ I.V.A 

  

Visita C3D8: 
€ 232,75+ I.V.A € 12,25+ I.V.A 

  

Visita C3D15: 

€ 313,50+ I.V.A € 16,50+ I.V.A 

  

Visita C4D1: 

€ 874,00+ I.V.A € 46,00+ I.V.A 

  

Visita C4D2: 

€ 232,75+ I.V.A € 12,25+ I.V.A 

  



 

 

 

 

 

Visita C4D5: 

€ 232,75+ I.V.A € 12,25+ I.V.A 

  

Visita C5D1: 

€ 855,00+ I.V.A € 45,00+ I.V.A 

  

Visita C5D2: 

€ 218,50+ I.V.A € 11,50+ I.V.A 

  

Visita C5D5: 

€ 218,50+ I.V.A € 11,50+ I.V.A 

  

Visita C6D1: 

€ 855,00+ I.V.A € 45,00+ I.V.A 

  

Visita C6D2: 

€ 218,50+ I.V.A € 11,50+ I.V.A 

  

Visita C6D5: 

€ 218,50+ I.V.A € 11,50 + I.V.A 

  



 

 

 

 

 

Visita C7 

€ 1.186,55+ I.V.A € 62,45 + I.V.A 

€ 751,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

epatiti e HIV, 

urine, MRI, 

biopsia e 

agoaspirato 

midollare) 

Visita C8 

€ 646,00+ I.V.A € 34,00 + I.V.A 

  

Visita C9 
€ 760,00+ I.V.A € 40,00 + I.V.A 

  

Visita C10 

€ 703,00+ I.V.A € 37,00 + I.V.A 

  

Visita C11 

€ 703,00+ I.V.A € 37,00 + I.V.A 

  

Visita C12 
€ 760,00+ I.V.A € 40,00 + I.V.A 

  



 

 

 

 

 

EOT: 

€ 1.558,95+ I.V.A € 82,05 + I.V.A 

€ 609,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

tiroide, epatiti 

e HIV,test 

gravidanza, 

biopsia e 

agoaspirato 

midollare) 

-Survival 

Follow-Up 30: 

€ 403,75+ I.V.A € 21,25 + I.V.A 

€ 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test gravidanza 

e urine) 

Follow-Up 90 

MBG 

€ 71,25+ I.V.A € 3,75+ I.V.A 

€ 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test gravidanza 

e urine) 

Survival 

Follow-Up 

105 SEG 

€ 71,25+ I.V.A € 3,75+ I.V.A 

€ 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test gravidanza 

e urine) 

Survival 

Follow-Up 

150 SEG € 142,50+ I.V.A € 7,50 + I.V.A 

  



 

 

 

 

 

Survival 

€ 28,50+ I.V.A € 1,50 + I.V.A 

  

 

La Società si impegna inoltre a riconoscere l’importo di €22.680,00 

(ventiduemilaseicentottanta/00) + I.V.A. per ogni paziente che abbia completato l’intero 

ciclo di visite previste dal protocollo previste per la parte 3. 

Il compenso per singolo paziente che non abbia completato l’intero ciclo di visite sarà 

determinato in base al numero di visite effettuate per la parte 3, ovvero:  

Visita 

  

Compenso/paziente 

corrisposto al 

Dipartimento 95% 

  

  

Compenso/paziente 

corrisposto all’Azienda 

5% 

Costo esami 

secondo 

tariffario di 

compenta 

dell’Azienda 

-        Visita 

Screening: 

€ 1.354,70 71,3 774,00 + 

I.V.A.(ematolo

gia, 

biochimica, 

coagulazione, 

tiroide, epatite 

e HIV, urine, 

test 

gravidanza, 

MRI, biopsia e 

aspirato 

midollare) 

  



 

 

 

 

 

-        Visita C1D1: € 1.368,95 72,05 € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

  

-        Visita C1D2: € 327,75 17,25     

-        Visita C1D5: € 304,00 16     

-        Visita C1D6: € 247,00 13     

-        Visita C1D8: € 247,00 13     

-        Visita C1D15: € 366,20 18,3 € 4,00 + IVA 

(ematologia) 

  

Visita C1D16: € 19,00 1     

-        Visita C2D1: € 988,95 52,05 € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

  

-        Visita C2D2: € 247,00 13     

-        Visita C2D5: € 332,50 17,5     



 

 

 

 

 

-        Visita C2D6: € 247,00 13     

-        Visita C2D15: € 252,70 13,3 € 4,00 + IVA 

(ematologia) 

  

-        Visita C3D1: € 798,95 42,05 € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

  

-        Visita C3D2: € 294,50 15,5     

-        Visita C3D5: € 247,00 13     

-        Visita C3D8: € 232,75 12,25     

-        Visita C3D15: € 309,70 16,3 € 4,00 + IVA 

(ematologia) 

  

-        Visita C4D1: € 817,95 43,05 € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

  

-        Visita C4D2: € 232,75 12,25     



 

 

 

 

 

-        Visita C4D5: € 232,75 12,25     

-        Visita C5D1: € 798,95 42,05 € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

  

-        Visita C5D2: € 218,50 11,5     

-        Visita C5D5: € 218,50 11,5     

-        Visita C6D1: € 798,95 42,05 € 59,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica) 

  

-        Visita C6D2: € 218,50 11,5     

-        Visita C6D5: € 218,50 11,5     

-        Visita C7: € 1.186,55 62,45 € 751,00 + 

IVA 

( ematologia, 

biochimica, 

epatiti e HIV, 

urine, MRI, 

biopsia e 

agoaspirato 

midollare) 

  



 

 

 

 

 

-        Visita C8: € 646,00 34     

-        Visita C9: € 760,00 40     

-        Visita C10: € 703,00 37     

-        Visita C11: € 703,00 37     

-        Visita C12: € 760,00 40     

-        EOT: € 1.558,95 82,05 € 609,00 + 

IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

tiroide, epatiti 

e HIV,test 

gravidanza, 

biopsia e 

agoaspirato 

midollare) 

  

-        Survival Follow-

Up 30 

€ 403,75 21,25 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

  



 

 

 

 

 

-        Survival Follow-

Up 90 MBG 

€ 403,75 21,25 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

  

-     Survival 

Follow-Up SFU105 

SEG 

€ 403,75 21,25 75,00 + IVA 

(ematologia, 

biochimica, 

test 

gravidanza e 

urine) 

  

Survival Follow-Up 

SFU150 SEG 

€ 403,75 21,25     

Survival € 28,50 1,5     

 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento SBSC: il corrispettivo massimo per il 

Dipartimento, pari a € 19.200,00, rimane invariato.  

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione 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 



 

 

 

 

 

-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 

necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

8.7 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” e Novo Nordisk S.p.A. per la conduzione della 

sperimentazione clinica su medicinali “Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, 

controllato con placebo, per valutare l’effetto e la sicurezza di semaglutide orale in 

soggetti affetti da morbo di Alzheimer in fase iniziale (EVOKE plus)" PRESSO LA 

SOD Geriatria-UTIG 

Promotore: Novo Nordisk S.p.A.  

Responsabile della sperimentazione: Prof. Enrico Mossello 

Referenti della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Enrico Fainardi e Prof.ssa 

Valentina Berti  

Il contratto è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 
ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

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

della normativa vigente e dei regolamenti interni.  

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

pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 5 soggetti, con il limite del 

numero massimo di 1840 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 

termini previsti dal Promotore. 

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

•  Microfono per la registrazione delle interviste (scale): modello: CM-1000 USB 
Microphone; prodotto da VEC Electronics 71 Grand Ave. Ste 101, Palisades Park, NJ07650; 

valore circa 58,00 euro.  

• Tablet Computer da utilizzare al centro per il paziente/partner dello studio per le 
interviste (scale): HP Elite x2 G4 Tablet Computer, modello HSN-C04C, prodotto da Compal 
Information (Kunshan) Co Ltd, NO.15, Third avenue, A Zone, Kunshan Comprehensvie Free 
trade Zone, Kunshan, Jiangsu, China, per HP Inc. 1501 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304, 

USA; valore circa 1.650.00 euro. 

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della 
presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, 
è pari ad € 13.720,00 (tredimilasettecentoventi/00) + IVA per paziente. 



 

 

 

 

 

Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere, nella misura del 5% (+ esami aziendali inseriti 
nel compenso a paziente) all’Azienda ospedaliera, a copertura delle spese generali e nella 
misura del 95% (al netto degli esami aziendali) al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica. 

Al Dipartimento SBSC verranno corrisposti: 

- € 300,00 per ogni risonanza magnetica effettuata dal Prof. Fainardi 

- € 550,00 per ogni PET amiloide effettuata dalla Prof.ssa Berti  

E’ prevista l’esecuzione di una risonanza magnetica e di una PET amiloide (in alternativa al 
prelievo spinale) per ciascun paziente.  

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 850,00 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 4.250,00 

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 

-  il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 

necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

8.8 Emendamento n.2 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

dell’Università degli Studi di Firenze e ICON Clinical Research Limited per 

l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio di fase 3b, in aperto 

sull'anticorpo anti-FGF23, Burosumab (KRN23), in adulti con ipofosfatemia legata 

al cromosoma X (X Linked Hypophosphatemia, XLH)” - Prot. BUR02 presso la SOD 

Malattie del Metabolismo Minerale ed Osseo 

Promotore: ICON Clinical Research Limited 

Responsabile della sperimentazione fino al 31/10/2020: Prof.ssa Maria Luisa 

Brandi  

Responsabile della sperimentazione dal 01/11/2020: Dr.ssa Laura Masi 



 

 

 

 

 

Referente scientifico per il Dipartimento: Dr.ssa Teresa Iantomasi  

Il contratto per l’esecuzione dello Studio è stato sottoscritto il 17 Dicembre 2018 dal 

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

emendato il 19 ottobre 2020. Lo Studio prevede l’arruolamento di due pazienti.  

Il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole all’emendamento 

sostanziale “Cambio di Sperimentatore Principale Brandi/Masi” nella seduta del 24 novembre 

2020 e all’emendamento sostanziale “Protocol Amendment 03, V4.0 16Mar2020” nella seduta 

del 21 luglio 2020.  

Le Parti desiderano modificare la Convenzione conformemente ai termini e condizioni 

dell’Emendamento n.2 per: 

· riflettere la modifica dello Sperimentatore Principale, come approvato dal CE di competenza 

· sostituire il budget della Sperimentazione (versione del 5 luglio 2019) con una versione 

aggiornata (versione del 19 gennaio 2021). 

Le modifiche sono elencate di seguito: 

- sostituire il termine Fosforo con Fosfato 

- rimuovere la voce lettura di ecografia e ultrasuoni renali allo screening e alla visita di fine 

studio 

- aggiungere la visita per il campionamento del Fosfato (al centro) (Q12W) 

- aggiungere le visite non programmate e gli screen failure come fatturabili  

- rimuovere la voce lettura degli ultrasuoni renali dai costi fatturabili. 

Il budget versione 5 luglio 2019 viene sostituito nella sua interezza con il budget versione 19 

gennaio 2021 come segue: 

Compenso a paziente/per patient cost 

Tipo di attività di cui/of which   



 

 

 

 

 

/ Type of activities 

attività clinica/medica / 

medical/clinical activity 

Procedure effettuate 

localmente e 

rimborsate secondo il 

Tariffario della Regione 

Toscana*  **/ 

Procedures performed 

locally and reimbursed 

according to the Fee 

schedule of the Region 

of Tuscany* ** 

  

95 %  5 % Totale/tota

l 

 100% Azienda / 100% 

Hospital 

  

Dipartimento

/ 

Dipartment 

Azienda/ 

Hospital 

  

Visita/Visit 1 

(Screening) 

  € 923,66 € 48,61 € 972,27 € 176,67    

Visita/Visit 2 

(Baseline) 

€ 659,68 € 34,72 € 694,40 € 126,36    

Visita/Visit 3 mese 1/ 

Month 1 

€ 317,89 € 16,73 € 334,62 € 70,20    

Visita/Visit (V4.1) and 

then every 12 weeks 

hereafter (First 12 

months) 

€ 795,83 € 41,89 € 837,72 € 126,36   



 

 

 

 

 

Visita/Visit (V4.2) and 

then every 12 weeks 

hereafter (after first 

12 months) 

€ 723,59 € 38,08 € 761,67 € 126,36   

Every 4 weeks 

Visita/Visit  (drug 

administration/sommi

nsitrazione farmaco) 

€ 23,35 € 1,22 € 24,57 € 00,00   

Every 24 weeks 

Visita/Visit (V5) 

€ 786,94 € 41,42 € 828,36 € 210,60   

Visita/Visit V6 - fine 

studio/end of study) 

€ 863,63 € 45,46 € 909,09 € 235,17   

Visita/Visit V7 – follow 

up) 

€ 95,59 € 5,03 €100,62 € 00,00   

Visita/Visit  Q12W/ 

Visita di 

Campionamento dei 

fosfati (al centro)/ 

Phosphate Sampling 

Visit 

(In-clinic) 

€ 325,67 € 17,14 € 342,81 € 30,42   

TOTALE stimato per il 

primo anno/ 

TOTAL estimated for 

first year 

€ 7713,26 € 405,96 € 8119,22 € 0   



 

 

 

 

 

Totale stimato per anni 

2 e 3/Total estimated 

for Year 2 and 3 

(10 settimane 4 visite; 

2 visite W12 e 2 visite 

settimana 24/ 

10 week 4 visits; 2 W12 

visits and 2 week 24 

visits) 

€ 10.625,94 € 559,26 € 

11.185,20 

    

 



 

 

 

 

 

 

Visite non 

programmate/ 

Unscheduled 

Visit 

Pagate per procedura 

eseguita al momento della 

presentazione della fattura 

da suddividere tra Azienda 

(5%) e Dipartimento 

(95%) / Paid per 

procedure performed upon 

submission of invoice to 

be split between Hospital 

(5%) and Department 

(95%) 

 

Screen Failure Pagate per procedura 

eseguita al momento della 

presentazione della fattura 

da suddividere tra Azienda 

(5%) e Dipartimento 

(95%) / Paid per 

procedure performed upon 

submission of invoice to 

be split between Hospital 

(5%) and Department 

(95%) 

   

Costi delle 

procedure 

fatturabili / 

Unit 

Costs 

Unit Costs 

w/ Overhead 



 

 

 

 

 

Invoiceable 

Procedural Fees 

ICF (substudy) 29.00 33.93 

Additional Central 

Lab 

(Concentration of 

phosphate and 

calcium for 

substudy) 6.00 7.02 

Renal Ultrasound 

(at screening if 

EOS ultrasound 

from previous 

study was not 

done within 3 

months) 66.00 77.22 

Renal Ultrasound 

Interpretation 

and Report (at 

screening if EOS 

ultrasound from 

previous study 

was not done 

within 3 months) 0.00 0.00 



 

 

 

 

 

Urine Pregnancy 

Test (WOCBP) 14.00 16.38 

X-ray Spine 26.00 30.42 

X-ray Spine 

Interpretation 

and Report 18.00 21.06 

X-ray Chest 26.00 30.42 

X-ray Chest 

Interpretation 

and Report 23.00 26.91 

X-ray upper arm 26.00 30.42 

X-ray upper arm 

Interpretation 

and Report 18.00 21.06 

X-ray lower arm 26.00 30.42 

X-ray lower arm 

Interpretation 

and Report 14.00 16.38 



 

 

 

 

 

X-ray Hand 21.00 24.57 

X-ray Hand 

Interpretation 

and Report 15.00 17.55 

X-ray upper leg 26.00 30.42 

X-ray upper leg 

Interpretation 

and Report 11.00 12.87 

X-ray lower leg 26.00 30.42 

X-ray lower leg 

Interpretation 

and Report 15.00 17.55 

   

Invoiceable Site 

Fees 

Unit 

Costs  

Pharmacy Start-

up Fee 565.00  



 

 

 

 

 

Admin Start-up 

Fee Hospital 676.00  

Admin Start-up 

Fee Deparment 676.00  

Record Archiving 299.00  

 



 

 

 

 

 

Compenso massimo a paziente: Il compenso massimo stimato a paziente completato e 

valutabile per il primo anno sarà di € 8.119,22 + IVA se dovuta. Il compenso massimo stimato 

a paziente completato e valutabile per gli anni 2 e 3 sarà di € 11.185,20+ IVA se dovuta. 

Compenso massimo a paziente per il Dipartimento: Al Dipartimento verrà corrisposto il 

95% del compenso massimo a paziente: per il primo anno sarà di € 7.713,25 + IVA se dovuta 

e per gli anni 2 e 3 sarà di € 10.625,94 + IVA se dovuta. 

Compenso totale per il Dipartimento  

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’emendamento in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 

necessarie procedure. 

8.9 Contratto di servizio tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero-

Universitaria Meyer 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” 

Committente: San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy 

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  

Il Presidente informa che il Committente ha affidato al Dipartimento la conduzione di 

analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie 

metaboliche”. Il Consiglio di Dipartimento dell’11/02/2021 ha approvato la stipula del 

contratto. Il Dipartimento e il Committente hanno sottoscritto il contratto in data 

31/03/2021. 

La conduzione delle analisi è stata e sarà eseguita presso i laboratori dell’AOU Meyer,  

pertanto, si è reso necessario stipulare un nuovo Contratto di Servizio per recepire ogni 

conseguente integrazione.  

 

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 a campione: il Committente si impegna a corrispondere al Dipartimento 

€45,00 (quarantacinque/00) oltre IVA a campione per l’analisi di tutti i campioni del progetto 

di ricerca e alla AOU Meyer la somma complessiva di €5,00 (cinque/00) oltre IVA a campione 

per l’utilizzo dei suoi laboratori ai fini della predetta analisi.  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: Si prevede l’analisi di massimo 1.800 campioni 

nel periodo di validità del contratto per un totale di € 81.000,00. Il Consiglio di Dipartimento 

del 14/04/2021 ha approvato che il 20% del compenso per il Dipartimento sarà destinato al 

Prof. la Marca.   

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

-    Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-    Preso atto della documentazione addotta, 

-    Vista la tabella di ripartizione modificata proposta dal Responsabile, 

-    Verificato che la partecipazione del personale addetto pro-tempore indicato in tabella 

allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno 

rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra nei limiti previsti dai regolamenti 

vigenti, 

Approva all’unanimità 

-   il contratto in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato al Direttore per le 

necessarie procedure. 

8.10 Accordo di collaborazione tra Agenzia Regionale di Sanità Toscana, 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

dell’Università degli Studi di Firenze e Novartis Farma S.p.A. per la realizzazione di 

un modello di analisi per la valutazione e il governo della presa in carico dei pazienti 

affetti da ipercolesterolemia. 

Referente dell’accordo per il Dipartimento: Prof. Edoardo Mannucci  

Oggetto dell’accordo: il Progetto prevede la realizzazione di un modello di analisi per la 

valutazione e il governo della presa in carico dei pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria 

(familiare e non familiare). Tale modello prevede l’ideazione e la successiva applicazione di 

un “tool per il monitoraggio” costituito da indicatori in grado di determinare il numero di 

pazienti in trattamento, stratificarli in base ai livelli di rischio cardiovascolare e valutare gli 

esiti clinici, con particolare riferimento al controllo dei livelli di LDL-C, e l’utilizzo di risorse 

sanitarie dalla fase di diagnosi alla fase di follow-up.  



 

 

 

 

 

Corrispettivo: A titolo di corrispettivo per le attività svolte, Novartis riconoscerà ad ARS un 

contributo complessivo di € 25.000,00 e al Dipartimento un contributo complessivo di € 

10.000,00, da versarsi dietro presentazione di regolari fatture, comprensivo di tutte le spese 

per la realizzazione del Progetto.  

Durata: l’accordo avrà efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, termine 

entro il quale le Parti si impegnano a terminare il Progetto e tutte le attività convenute nel 

presente Contratto. Nell’ipotesi in cui le Parti intendano realizzare eventuali ulteriori attività 

o ulteriori e futuri progetti, ciò potrà avvenire solamente a seguito di ulteriori accordi scritti 

tra le Parti.  

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

procedure. 

 

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

 

9.1 Cofinanziamento assegno di ricerca del DMSC 

La Prof.ssa Paola Romagnani chiede di poter cofinanziare il rinnovo di un assegno di 
ricerca dal titolo: “Sviluppo di metodologie computazionali per analisi di dati e di 

sequenziamento di ultima generazione in malattie renali e neurodegenerative” assegnato al 
Dottor Roberto Semeraro 

SSD: MED/04, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica 

Responsabile scientifico: Francesco Annunziato 

Data di decorrenza rinnovo: 01/07/2021- 30/06/2022. 

Importo cofinanziamento assegno di ricerca: 9.427,00 euro 

Il costo della a graverà sul progetto PRIN 2017 di cui è responsabile la Prof.ssa Paola 

Romagnani. 

 



 

 

 

 

 

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 
finanziamento del rinnovo dell’assegno di cui sopra. 

9.2 Attivazione assegno di ricerca 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/11/2021: 

  

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO 

Decorrenza attività di ricerca 01/11/2021 

Titolo dell’assegno 

Ruolo dell’ossidazione del Fibrinogeno nella 
trombosi indotta da COVID-19 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Matteo Becatti RU BIO/10 

Requisiti di ammissione 

Laurea Magistrale N.O. LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche ed equiparate Lauree 
specialistiche e Lauree V.O. o Lauree equipollenti 

Durata 1 anno 



 

 

 

 

 

Costo totale dell’assegno 23.786,76 

Finanziamento Ateneo 5.067,00 

Finanziamento Struttura 

18.719,76 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo di 

spesa 

MATTEOBECATTI_RICTD2122---COVID-19-
Associated Thrombosis: the role of fibrinogen 

data, ora e luogo del colloquio 12/10/2021 ore 11.00 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche 

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

9.3 Attivazione borsa di ricerca 

Il Prof. Edoardo Mannucci 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: “La 
Medicina di Precisione nella prevenzione del diabete mellito di tipo 2: un passo in avanti. 
Studio PRE-MED-2”. 

Importo €19.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui Fondi MANNCTNOVO20 

Assegnatario responsabile: Prof. Edoardo Mannucci 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 



 

 

 

 

 

Inizio attività: 01.10.2020 

Requisiti richiesti: Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio 

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

9.4 Rinnovo borsa di ricerca 

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 01.09.2021 al 
28.02.2022, per un importo pari a € 6.000,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi 

MAGGANDRO19BIS (4.827,74 euro) e MAGGCTLY15 (1.172,26 euro). 

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

9.5 Attivazione assegni di ricerca 

 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione di n. 2 assegni di ricerca con decorrenza 01/11/2021, finanziati con i fondi di 
ricerca del Prof. Enrico Fainardi (partner del Progetto UGOV: 831OBY01 CIRM di cui è 
Assegnatario il Prof. Luca Massacesi), afferente al Dipartimento di Neurofarba: 

  

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 

01/11/2021 



 

 

 

 

 

Titolo dell’assegno 

Sviluppo di tecniche di acquisizione e di algoritmi 
dedicati alla segmentazione e alla co-registrazione di 

immagini di tomografia computerizzata e risonanza 
magnetica convenzionale e avanzate nell’ambito delle 
patologie neurologiche 

Settore disciplinare FIS/07 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

Cinzia Talamonti PA FIS/07 

Requisiti di ammissione 

Laurea in FISICA 

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica 

Durata 1 anno 

Costo totale dell’assegno 25.000,00 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura 

25.000,00 



 

 

 

 

 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo 

di spesa 

FONDI CIRM UGOV: 8310BY01 del Prof. Enrico Fainardi 

data, ora e luogo del 

colloquio 

14/09/2021 ore 10.00 

Presso la sala riunioni della SOD di Neuroradiologia CTO 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, esprime all’unanimità parere favorevole alla 
richiesta di attivazione di n. 2 assegni di ricerca e dà mandato al Direttore e al Delegato di 
attivare le necessarie procedure. 

9.6 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/10/2021 e di approvarla solo a 
condizione che l’Ente cassa di Risparmio di Firenze eroghi la seconda tranche: 

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di ricerca 

01.10.2021 

Titolo dell’assegno 

Il ruolo del sistema endocannabinoide in modelli in 
vitro di simbiosi tumore stroma 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della ricerca e 
qualifica 

  

Teresa Iantomasi RU BIO/10 



 

 

 

 

 

Requisiti di ammissione  

-Laurea: 

o N.O. LM-6 Biologia ed equiparate specialistiche 

e V.O. 

o N.O. LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche ed equiparate specialistiche e 
V.O. 

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

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

 

Durata 1 anno 

Costo totale dell’assegno 23.786,76 euro 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura 

  

23.786,76 euro 

Provenienza fondi, numero 
COAN anticipata e capitolo di 
spesa 

  

  

BRANDIECRF_IFM2021 



 

 

 

 

 

data, ora e luogo del colloquio 

10/09/2021 ore 11:30 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio”, Viale Morgagni 50, 50134 
Firenze 

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

9.7 Rinnovo borsa di ricerca 

Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Elisabetta Rovida, responsabile scientifico del 

progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita al Dott. 
Dimitri Papini per il progetto “Ruolo di ERK5 nella sopravvivenza e nella senescenza di cellule 
di melanoma”. Il rinnovo della borsa, per altri 9 mesi, dal 01.09.2021 al 31.05.2022, per un 
importo pari a € 9.000,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi ROVAIRC2018. 

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

all’unanimità. 

9.8 Attivazione assegno di ricerca 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/11/2021 e di approvarla solo a 
condizione che ci sia la disponibilità finanziaria; 

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 
ricerca 01.11.2021 

Titolo dell’assegno Disforia/Incongruenza di Genere: presa in carico, 
inquadramento psicologico e promozione della salute 

psicologica in persone binarie e non binarie in età evolutiva 
e adulta 



 

 

 

 

 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

  

Linda Vignozzi PA MED/13 

Requisiti di ammissione  

● Laurea Magistrale in Psicologia Clinica LM-51; 
● Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi; 
● Partecipazione a congressi e workshop inerenti 

la Disforia/Incongruenza di Genere; 
● Pubblicazioni scientifiche nazionali e 

internazionali inerenti la Disforia/Incongruenza 
di Genere; 

● Master Universitario in Disforia/Incongruenza 
di genere; 

● Esperienza formativa e professionale 
nell’assistenza multidisciplinare alla 
Disforia/Incongruenza di Genere in età 
evolutiva e adulta della durata di almeno 12 

mesi; 

● Buona conoscenza della lingua inglese. 

  

 

Durata 1 anno 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 euro 

Finanziamento Ateneo 0 



 

 

 

 

 

Finanziamento 
Struttura 

  

23.786,76 euro 

Provenienza fondi, 

numero COAN 
anticipata e capitolo di 
spesa 

  

  

Vignozzi 

Contributo Andrological Sciences di 20.000 euro (portato in 

Consiglio) e VIGNCTAIRCISPRO20 

data, ora e luogo del 
colloquio 

18/10/2021 ore 10:00 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”, 

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. 

10) Pratiche per il personale 
 

10.1 Il Presidente comunica che il Prof. Lido Calorini ha presentato richiesta di autorizzazione 

alla frequenza volontaria della dott.ssa Jessica Ruzzolini del laboratorio del dipartimento 

SBSC sezione di Patologia Generale in qualità di ospite dal giorno 1/7/2021 al giorno 

31/7/2021 per poter assistere alle ricerche su effetti dell’oleocantale su cellule di leucemia 

mieloide sotto la responsabilità del Prof. Lido Calorini. La Dott.ssa Jessica Ruzzolini ha 

provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. La richiesta è portata in approvazione a 

ratifica. Il Consiglio a ratifica esprime parere favorevole. 

10.2 Il Presidente comunica la Dott.ssa Monica Muratori ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa OUMAIMA AMMAR del laboratorio del 

dipartimento SBSC sezione di Andrologia in qualità di ospite dal giorno 15/9/2021 al giorno 

15/3/2022 per poter assistere alle ricerche su studio dei meccanismi responsabili della 

frammentazione del DNA spermatica (sDF) durante la selezione della DGC sotto la 

responsabilità della Dott.ssa Monica Muratori. La Dott.ssa Oumaima Ammar ha provveduto a 

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

11) Attivazione bando per Tecnologo di I livello a tempo determinato sui fondi del 

progetto DRAGON e altri fondi 



 

 

 

 

 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Cosimo Nardi la richiesta di attivazione di 

un bando per il reclutamento di un posto di tecnologo a tempo determinato di I livello per la 
durata di 22 mesi sui fondi del progetto DRAGON (Grant Agreement number: 101005122 
DRAGON H2020 JTI-IMI2-2020-21-single-stage) ai sensi dell'art.24-bis della Legge 
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell'Università di Firenze, per lo svolgimento di funzioni tecniche e amministrative di supporto 
alle attività di ricerca del Dipartimento e per le esigenze specifiche del progetto dal titolo: 

“The RapiD and SecuRe AI enhAnced DiaGnosis, Precision Medicine and Patient 
EmpOwerment Centered Decision Support System for Coronavirus PaNdemics (DRAGON)”.  
Il Tecnologo dovrà effettuare attività di ricerca nell'ambito di analisi del transcriptoma, studi 
di associazione genome-wide e analisi integrata di dati clinici e di imaging applicate alla 
ricerca translazionale e alle sue applicazioni; management di progetti di ricerca europei. 
Inoltre, dovrà avere esperienza in colture cellulari e uso di tecniche di microscopia.  
 

Requisiti aggiuntivi  
Competenze in materia di  
• analisi del transcriptoma  

• studi di associazione genome-wide  
• analisi integrata di dati clinici e di imaging applicate alla ricerca translazionale e alle sue 
applicazioni, management di progetti di ricerca europei, colture cellulari, tecniche di 
microscopia  
 

TITOLI DI STUDIO (requisiti per l'ammissione):  

Laurea V.O. in Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia o Biotecnologie indirizzo 
Biotecnologie Mediche o corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.  
 
Particolare qualificazione professionale:  
- particolare qualificazione professionale: ottima conoscenza della lingua inglese  
- curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca  
 

Il Presidente ricorda inoltre che il Regolamento di Ateneo prevede che tali contratti possono 
essere attivati esclusivamente con fondi relativi ai progetti di ricerca e che, in termini di punti 
organico, tali contratti non incidono sulla programmazione generale dell’Ateneo, dato che il 
loro finanziamento grava esclusivamente su fondi esterni al FFO.  
A tal fine il Presidente comunica che il progetto DRAGON, prevede la copertura integrale dei 
costi del posto nell’ambito della correlata voce di budget e in coerenza con la durata del 
progetto stesso.  

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

Il Consiglio, all’unanimità,  
 

• vista la richiesta del dott. Cosimo Nardi prot. 186955 del 12/07/2021 di attivare una 
procedura per il reclutamento di un Tecnologo di I livello, a tempo determinato, per la durata 
di mesi 22;  

• considerato che il costo del contratto, calcolato in base alle tabelle stipendiali attualmente 
in vigore e pubblicate sul sito web dell’Ateneo, pari a 90.776,58 comprensivo di tutti gli oneri, 
graverà sul fondo Dragon richiamato l’art. 24 bis della Legge 240/2010, introdotto dall’art. 
54 del D.L. n. 5/2012;  



 

 

 

 

 

• preso atto della richiesta prot. 186955 del 12/07/2021 del dott. Cosimo Nardi responsabile 
scientifico del progetto DRAGON (Grant Agreement number: 101005122 DRAGON H2020 
JTI-IMI2-2020-21-single-stage), di attivazione di un posto di Tecnologo sul medesimo 
programma;  

• presa visione del programma di ricerca DRAGON in relazione al quale il Tecnologo dovrà 
fornire il supporto tecnico e amministrativo e a carico del quale è posto il trattamento 
economico spettante al medesimo;  

• preso atto del profilo proposto e dei requisiti curriculari richiesti per lo svolgimento delle 
attività correlate al programma DRAGON;  

• richiamati i costi connessi all’attivazione di un posto di Tecnologo di I livello, comprensivi 
sia dei costi strettamente connessi alla retribuzione, sia dei costi connessi al rilascio dei ticket 
mensa ipotizzati per un importo pari a € 1.250,00 per l’intero periodo contrattuale;  
• evidenziato che tali costi graveranno esclusivamente sul progetto di ricerca DRAGON senza 
alcuna ricaduta sul Fondo di Finanziamento Ordinario;  

 
delibera  
 

a) l’attivazione di 1 posto di Tecnologo a tempo determinato, nell’ambito del Programma di 
Ricerca DRAGON in relazione al quale il Tecnologo dovrà fornire il supporto tecnico e 
amministrativo e a carico del quale sarà posto il trattamento economico spettante al 
medesimo;  

b) la durata del contratto, pari a mesi 22;  

c) il livello del Tecnologo: I livello;  

d) la copertura finanziaria è assicurata sui fondi del progetto DRAGON sul budget del 
Dipartimento per un totale di Euro 92.026,58;  
 
Il Consiglio dà infine mandato al Direttore di inoltrare agli uffici competenti la presente 
delibera, corredata dell’elenco dei titoli di studio richiesti, del profilo individuato per il 
Tecnologo, degli argomenti oggetto delle prove di esame, nonché della COAN n. 62690 del 

15/07/2021 a garanzia della copertura dei costi relativi.  

12) Internazionalizzazione 

12.1 Fondi Internazionalizzazione per soggiorno Prof.ssa Manuela Baccarini  

Il Presidente informa che il Consiglio di Dipartimento nella seduta 21/01/2021 ha approvato 

la proposta del Prof. Persio Dello Sbarba di conferimento del titolo di “visiting professor” alla 

Prof.ssa Manuela Baccarini per poter partecipare al “Bando per la richiesta di contributo 

all'Ateneo per la permanenza di visiting Professor” scaduto il 05/02/2021. Il periodo di 

permanenza della Prof.ssa Baccarini sarà di 45 giorni dal 15 ottobre al 30 novembre 2021. 

L’importo delle spese da sostenere per viaggio, vitto e alloggio è stato stimato in € 4.000,00.  

Il Senato Accademico nella seduta del 29/04/2021 ha deliberato l’assegnazione di € 

1.500,00 al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per il 

soggiorno della Prof.ssa Baccarini.  



 

 

 

 

 

Il Prof. Dello Sbarba richiede al Consiglio l’utilizzo di € 2.500,00 dei Fondi 

Internazionalizzazione 2021 del Dipartimento per la copertura delle spese di soggiorno 

rimanenti.  

Il Consiglio  

-   Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-   Preso atto della documentazione addotta, 
-                  Vista la delibera n. 100 della seduta del Senato Accademico del 29/04/2021 che ha 
assegnato al Dipartimento € 1.500,00 per il soggiorno della Prof.ssa Baccarini, 

Approva all’unanimità  

- la richiesta di utilizzo di € 2.500,00 dei Fondi Internazionalizzazione 2021 del 

Dipartimento per la copertura delle spese di soggiorno rimanenti della Visiting Professor 

Manuela Baccarini e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 

13) Storni sul budget a favore della Scuola della Salute per cofinanziamento del bando 

“Buffalo” 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la richiesta del presidente della Scuola di Scienze 

della Salute Umana di cofinanziare le spese di mobilità degli studenti iscritti per l’a.a. 

2020/2021 al III e IV anno, del corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, per la 

partecipazione ad un corso di Anatomia Settoria tenuto presso il D’Youville College di Buffalo 

(USA – Stato di New York). Tutti i dipartimenti hanno manifestato per le vie brevi la loro 

volontà di cofinanziare il bando che verrà emanato dalla Scuola di Scienze della Salute 

Umana. 

 Il Presidente sottopone quindi al Consiglio la richiesta di contribuire con 2.500 euro al 

“progetto Buffalo” a valere sui fondi di Dipartimento per l’internazionalizzazione 2021. 
 

Il Consiglio  
  
- Considerato quanto esposto in istruttoria 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;  
- Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/9/2020 che approva il budget 

2021;  
- Verificata la copertura finanziaria;  
 

approva 
• di cofinanziare con il contributo richiesto di 2.500 euro la spese di mobilità degli 

studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per la partecipazione ad un 

corso di Anatomia Settoria tenuto presso il D’Youville College di Buffalo (USA – Stato 
di New York). 



 

 

 

 

 

• lo storno dal budget del Dipartimento (DIP 58515) sulla quota 
“Internazionalizzazione” a favore della Scuola di Scienze della Salute Umana (DIP 
58513-101228) 

 

14) Scarichi inventariali 

Si propone lo scarico inventariale dei seguenti beni in quanto non più funzionanti e non 

riparabili 

Descrizione Numero inventario Valore Caricato Valore Residuo 

 

 

MACCHINA DA PCR CYCLER  

W/96X0,2ml RX MATR. 582BR-001933 

(SERVE PER AMPLIFICARE IL DNA)  

 

 

 

 

21937-0  10.329, 13 0,00 

EN - SISTEMA DI PURIFICAZIONE 

ACQUE MILLIPORE SAS-67120 

MALSHEIN- iIN PLASTICA RIGIDA 

COLORE GRIGIO CHIARO misura h 

455 mm-l. 255mm profondità 500 mm 

- privo di matricola S/N FJN98734F 

 

          

 

 

 

 

          22808-0 7.561,20  0,00 

Il Consiglio, viste le motivazioni, approva all’unanimità lo scarico inventariale dei suddetti 

beni. 

Alle ore 17.05 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   



 

 

 

 

 

12) Mascalchi Mario   x 

13) Milani Stefano   x 

14) Modesti Alessandra x   

15) Petraglia Felice x   

16) Raugei Giovanni x   

17) Romagnani Paola x   

18) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 18 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni   x 

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Bemporad Francesco x   

4)   Berti Valentina   x 

5)   Bucciantini Monica   x 

6)   Calabrò Antonino Salvatore   x 

7)   Camiciottoli Gianna   x 

8)   Caselli Anna x   

9)   Cecchi Cristina x   

10) Cencetti Francesca x   

11) Cianferotti Luisella  x  

12) Coccia Maria Elisabetta x   

13) Degl’Innocenti Donatella  x  

14) Dello Sbarba Persio x   

15) Donati Chiara  x  

16) Fainardi Enrico x   

17) Fambrini Massimiliano   x 

18) Fiaschi Tania  x   

19) Fiorillo Claudia x   

20) Fusi Franco x   

21) Giannoni Elisa x   

22) Krausz Csilla Gabriella   x 

23) La Marca Giancarlo x   

24) Lasagni Laura  x   

25) Lazzeri Elena x   

26) Lolli Francesco  x   

27) Magherini Francesca x   

28) Mangoni Monica  x  

29) Mannucci Edoardo x   

30) Meacci Elisabetta x   

31) Meattini Icro x   

32) Mecacci Federico x   



 

 

 

 

 

33) Monti Daniela   x 

34) Nediani Chiara x   

35) Pallotta Stefania  x  

36) Paoli Paolo x   

37) Papi Laura   x 

38) Pazzagli Luigia x   

39) Peri Alessandro  x  

40) Porfirio Berardino x   

41) Pinzani Pamela x   

42) Ramazzotti Matteo x   

43) Rastrelli Giulia  x  

44) Romano Giovanni x   

45) Sciagrà Roberto x   

46) Talamonti Cinzia x   

47) Tarocchi Mirko   x 

48) Vaglio Augusto   x 

49) Vignozzi Linda   x  

TOTALE 49 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna  x  

4) Gensini Francesca x   

5) Iantomasi Teresa   x 

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Papucci Laura x   

9) Passeri Alessandro x   

10) Ranaldi Francesco x   

11) Schiavone Nicola x   

12) Sestini Roberta   x 

13) Stio Maria   x 

TOTALE N. 13 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  
giustificato 

Assente 

18) 1) Becatti Matteo x   

19) 2) Bernacchioni Caterina  x  

20) 3) Bianchini Francesca x   

21) 4) Calistri Linda  x  

22) 5) Calusi Silvia   x 

23) 6) Cascella Roberta x   

24) 7) Desideri Isacco x   

25) 8) Dicembrini Ilaria x   



 

 

 

 

 

26) 9) Gamberi Tania x   

27) 10) Laurenzana Anna x   

28) 11) Lotti Francesco x   

29) 12) Marcucci Gemma  x  

30) 13) Morandi Andrea x   

31) 14) Muratori Monica x   

32) 15) Nardi Cosimo x   

33) 16) Rovida Elisabetta x   

34) 17) Sorbi Flavia x   

TOTALE 17   

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

15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 862/2021 per il settore 
concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13 
Biologia Applicata 

Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura selettiva DR 
862/2021 per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore 

concorsuale 05/F1 Biologia Applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13 

Biologia Applicata. L’art. 9 del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2020, dispone che la commissione sia composta da 3 membri 
scelti tra PO e PA, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti al SSD che determina 
il profilo. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione 
solo PO e PA che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle 

condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 
13 settembre 2016. 

I docenti del SSD BIO/13 hanno proposto i seguenti componenti: 
Prof.ssa Amicarelli Fernanda, PO, SSD BIO/13 
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente Università degli Studi 

dell’Aquila 

Prof. Pierantoni Riccardo, PO, SSD BIO/13 
MEDICINA SPERIMENTALE, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"  
Prof.ssa Piomboni Paola PO, SSD BIO/13 
Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università degli Studi di Siena 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti i 
componenti la seduta ristretta e tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le dichiarazioni 
da rendere ai sensi dell’art. 35 bis ed hanno dichiarato di essere stati nominati nelle 

commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale.  
Il Presidente invita il consiglio ad esprimersi 
 

Il Consiglio 
 

● Considerato quanto in istruttoria; 



 

 

 

 

 

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

● Preso atto che la Prof.ssa Amicarelli Fernanda ha dichiarato di essere stata nominata 
nelle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale  

● Preso atto che il Prof. Pierantoni Riccardo e la Prof.ssa Piomboni Paola hanno dichiarato 
di essere inseriti nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale 
● Verificato che le Prof.sse Amicarelli Fernanda e Piomboni Paola e il prof. Pierantoni 

Riccardo sono inseriti nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’ASN. 
● Preso atto, altresì, che le Prof.sse Amicarelli Fernanda e Piomboni Paola hanno 

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

(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

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

centrali non appena ricevuto; 
                                             

Approva 
 

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

- Prof.ssa Amicarelli Fernanda, PO, SSD BIO/13 
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente Università degli 
Studi dell’Aquila; 

- Prof. Pierantoni Riccardo, PO, SSD BIO/13 

MEDICINA SPERIMENTALE, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 
- Prof.ssa Piomboni Paola PO, SSD BIO/13 

Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università degli Studi di Siena. 
 
Alle ore 17:10 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario   x 



 

 

 

 

 

13) Milani Stefano   x 

14) Modesti Alessandra x   

15) Petraglia Felice x   

16) Raugei Giovanni x   

17) Romagnani Paola x   

18) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 18 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)  Amunni Gianni   x 

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Bemporad Francesco x   

4)   Berti Valentina   x 

5)   Bucciantini Monica   x 

6)   Calabrò Antonino Salvatore   x 

7)   Camiciottoli Gianna   x 

8)   Caselli Anna x   

9)   Cecchi Cristina x   

10) Cencetti Francesca x   

11) Cianferotti Luisella  x  

12) Coccia Maria Elisabetta x   

13) Degl’Innocenti Donatella  x  

14) Dello Sbarba Persio x   

15) Donati Chiara  x  

16) Fainardi Enrico x   

17) Fambrini Massimiliano   x 

18) Fiaschi Tania  x   

19) Fiorillo Claudia x   

20) Fusi Franco x   

21) Giannoni Elisa x   

22) Krausz Csilla Gabriella   x 

23) La Marca Giancarlo x   

24) Lasagni Laura  x   

25) Lazzeri Elena x   

26) Lolli Francesco  x   

27) Magherini Francesca x   

28) Mangoni Monica  x  

29) Mannucci Edoardo x   

30) Meacci Elisabetta x   

31) Meattini Icro x   

32) Mecacci Federico x   



 

 

 

 

 

33) Monti Daniela   x 

34) Nediani Chiara x   

35) Pallotta Stefania  x  

36) Paoli Paolo x   

37) Papi Laura   x 

38) Pazzagli Luigia x   

39) Peri Alessandro  x  

40) Porfirio Berardino x   

41) Pinzani Pamela x   

42) Ramazzotti Matteo x   

43) Rastrelli Giulia  x  

44) Romano Giovanni x   

45) Sciagrà Roberto x   

46) Talamonti Cinzia x   

47) Tarocchi Mirko   x 

48) Vaglio Augusto   x 

49) Vignozzi Linda   x  

TOTALE 49 

 

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

 
16) Attivazione procedura valutativa ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 per 
contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) in scadenza nel 2021 e 
nomina delle commissioni SSD MED/40 - Flavia Sorbi 
 
Il Presidente comunica che, considerata la prossima scadenza del contratto triennale di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD MED/40 Ginecologia ed Ostetricia - 

Settore Concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia della Dott.ssa Flavia Sorbi (inizio 

contratto 1/01/2019 scadenza contratto 31/12/2021), che ha conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/E1 nell’anno 

2018-2020 Sesto Quadrimestre valida dal 27/05/2021 al 27/05/2030, 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 Flavia 

Sorbi, 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 

mailto:flavia.sorbi@unifi.it


 

 

 

 

 

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 

dalla Dott.ssa Flavia Sorbi; 

- considerato che la Dott.ssa Flavia Sorbi ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 nell’anno 2018-2020 Sesto 

Quadrimestre valida dal 27/05/2021 al 27/05/2030; 

- 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 la Prof.ssa Nappi Rossella, il Prof. Angioni Stefano, il Prof. Muzii Ludovico e il 
Prof. Simoncini Tommaso proposti come componenti della commissione ed inseriti nelle terne 
da sorteggiare, non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della legge 240/2010; 

- considerato che è stata inviata richiesta ai Dipartimenti di afferenza per la Prof.ssa Cetin 
Irene e la Prof.ssa Marconi Anna Maria, in quanto proposti come componenti della 

commissione ed inseriti nelle terne da sorteggiare, per la verifica della veridicità di quanto 

dichiarato e che siamo in attesa di risposta; 
 
- considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione 
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 
- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare 

parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi) è stata inviata richiesta via pec del certificato del casellario giudiziario e dei carichi 
pendenti, relativi ai docenti proposti per la commissione il cui esito eventualmente contrario 
alla nomina sarà inviato agli uffici centrali non appena ricevuto; 
 
- considerato che la Prof.ssa Nappi Rossella, il Prof. Angioni Stefano, il Prof. Muzii Ludovico, 

la Prof.ssa Cetin Irene e la Prof.ssa Marconi Anna Maria hanno dichiarato di soddisfare i criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 

n. 132 del 13 settembre 2016; 

 

- verificato che il Prof. Simoncini Tommaso e la Prof.ssa Nappi Rossella sono inseriti nelle liste 

per le commissioni sorteggiabili per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

                                               DELIBERA 

all'unanimità, di approvare: 

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

svolta nel triennio dalla Dott.ssa Flavia Sorbi con la seguente motivazione:  

Sulla base della relazione presentata dalla Dr.ssa Flavia Sorbi, 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 240/201O, 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 Flavia Sorbi, SC 06/H1 - Ginecologia e Ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia 

ed Ostetricia, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 06/H1 conseguita nell’anno 2018-2020 Sesto Quadrimestre valida 

dal 27/05/2021 al 27/05/2030; 

3.         la designazione del Prof. Felice Petraglia a componente della commissione giudicatrice 

per la chiamata nel ruolo di professore Associato della Dott.ssa Flavia Sorbi, SC 06/H1 

Ginecologia ed Ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia ed Ostetricia, 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 salvo eventuale esito negativo delle verifiche 

richieste alle università di provenienza che verrà tempestivamente comunicato agli uffici: 

Terna A:  

n.1) Prof.ssa Cetin Irene  
n.2) Prof.ssa Marconi Anna Maria   
n.3) Prof.ssa Nappi Rossella  

 
Terna B: 
n.4) Prof. Angioni Stefano  
n.5) Prof. Muzii Ludovico  
n.6) Prof. Simoncini Tommaso  
 
17)  Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 SC 

06/D2 - SSD MED/13: proposta di chiamata della dott.ssa Ilaria Dicembrini 

Il Presidente informa che con Decreto n.955 del 1 luglio 2021 Il Rettore ha approvato gli atti 
della procedura valutativa in oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica 
procedura) del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati”, il Consiglio del Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del decreto di approvazione degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non 
adotti alcuna delibera entro il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una 
nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se 
previsto, per il periodo di almeno un anno.  

Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia 
un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente 
al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 

docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 
5; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 
Vista la  delibera del 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha attivato 

la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 
posto di professore Associato per il  settore  concorsuale 06/D2(Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere), settore scientifico 
disciplinare MED/13 (Endocrinologia), riservato alla Dr.ssa Ilaria Dicembrini, titolare di 
un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  dal  1 dicembre 
2018  al 30 novembre 2021 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita 



 

 

 

 

 

nell’anno 2020; 
Visto il Decreto rettorale n. 350 del 16 marzo 2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 955 del 1 luglio 2021 con il quale il Rettore ha approvato gli atti 
della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del 

Benessere), settore scientifico disciplinare MED/13 (Endocrinologia) dalla quale è 
risultata idonea la Dr.ssa Ilaria Dicembrini;  

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, formuli, entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 

fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 

Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 06/D2(Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze dell’Alimentazione e del Benessere), settore scientifico disciplinare 

MED/13 (Endocrinologia) della Dr.ssa Ilaria Dicembrini risultata idonea alla procedura 
valutativa ex. Art. 24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.955 del 1 luglio 2021; 
 
Alle ore 17.20 inizia la seduta ristretta ai Professori di I Fascia 

 
Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario   x 



 

 

 

 

 

13) Milani Stefano   x 

14) Modesti Alessandra x   

15) Petraglia Felice x   

16) Raugei Giovanni x   

17) Romagnani Paola x   

18) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 18 

 

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

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

di Professore Ordinario DR 861/2021 per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica 
Generale settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica 

Il consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura selettiva DR 
861/2021 per 1 posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica 
Generale, Settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica. L’art. 10 del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi dell’art.18 della L. 
240/2020, dispone che la commissione sia composta da 3(o 5) membri scelti tra PO che siano 

afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove 
possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione ed 
è individuata in base alle seguenti modalità:  

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

designazione del consiglio di Dipartimento interessato  

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

proposte dal consiglio di Dipartimento interessato  

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

di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti al SSD che determina il 

profilo.  

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione 

solo PO che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni 
di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 

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

I docenti del SSD BIO/10 hanno proposto i seguenti componenti:  
- Il Prof. Paolo Cirri quale membro interno e le seguenti terne di nominativi per il 

sorteggio dei rimanenti due componenti della suddetta commissione 

Terna A:  

n.1) Prof. Condorelli Daniele Filippo 
n.2) Prof. Magnani Mauro  
n.3) Prof. Prinetti Alessandro Ennio Giuseppe  



 

 

 

 

 

 

Terna B: 

n.4) Prof.ssa Hrelia Silvana  
n.5) Prof.ssa Santucci Annalisa  
n.6) Prof.ssa Szabò Ildiko' 
 

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono presenti sul drive al seguente link 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16mQFK18nQEY-NyaAGxFF58cpvu7b_NiX e 
consultabili da tutti i componenti la seduta ristretta. 
I commissari proposti hanno sottoscritto le dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 35 bis e 
in relazione al possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di Concorso. Il 
Presidente invita il Consiglio ad esprimersi.  
  

Si apre un’ampia discussione nella quale interviene Prof. Niccolò Taddei evidenziando una 
possibile difficoltà nello svolgimento dei lavori concorsuali da parte della futura commissione, 
con particolare riferimento al membro interno proposto dal settore. Motivo di tale timore 
sarebbe sia il sostenuto numero degli abilitati interni sia il fatto che il Prof. Cirri Paolo è 
risultato vincitore dell’ultima valutazione comparativa conclusasi recentemente e quindi 

valutato insieme a candidati potenzialmente presenti nel concorso in oggetto della presente 
delibera. 
A chiarimento interviene la Prof.ssa Paola Bruni che specifica che la compatibilità dei membri 

delle commissioni compreso il membro interno è chiarita ampiamente dalle norme e saranno 
gli uffici a valutarne la regolarità e compatibilità, inoltre i nominativi delle terne proposte 
sono completamente estranei alla commissione del concorso che si è chiuso recentemente 
nel quale il prof. Cirri è risultato vincitore permettendo così un adeguato iter concorsuale.  

Interviene la Prof. Chiarugi che ribadisce le argomentazioni e i chiarimenti esposti dalla Prof. 
Bruni 
 
Al termine della discussione, 
 

Il Consiglio 

 

• Considerato quanto in istruttoria   

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

giudicatrice di cui in premessa;  

• Verificato che il Prof. Condorelli Daniele, il Prof. Magnani Mauro, il Prof. Prinetti 

Alessandro Ennio Giuseppe, la Prof.ssa Hrelia Silvana, la Prof.ssa Santucci Annalisa e la 

Prof.ssa Szabò Ildiko' risultano inseriti nelle liste dei Commissari sorteggiabili per 

l’abilitazione scientifica Nazionale. La verifica è stata effettuata a seguito di un controllo 

sul sito Cineca che ha dato esito positivo;  

• Preso atto, altresì, che il Prof. Condorelli Daniele, il Magnani Mauro e la la Prof.ssa 

Hrelia Silvana hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR 
n.132/2016;  

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

assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

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

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16mQFK18nQEY-NyaAGxFF58cpvu7b_NiX


 

 

 

 

 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi) è stata inviata richiesta via pec del certificato 

del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, relativi ai docenti proposti per la 
commissione il cui esito eventualmente contrario alla nomina sarà inviato agli uffici 

centrali non appena ricevuto;  
                                             

DELIBERA 

A maggioranza assoluta degli aventi diritto con l’astensione del prof. Paolo Cirri, Alessandra 

Modesti e Niccolò Taddei la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice: 

 

- Il Prof. Paolo Cirri quale membro interno e le seguenti terne di nominativi per il 

sorteggio dei rimanenti due componenti della suddetta commissione  

Terna A:  

n.1) Prof. Condorelli Daniele Filippo 
n.2) Prof. Magnani Mauro  
n.3) Prof. Prinetti Alessandro Ennio Giuseppe  

Terna B: 

n.4) Prof.ssa Hrelia Silvana  
n.5) Prof.ssa Santucci Annalisa  
n.6) Prof.ssa Szabò Ildiko' 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:35. 
 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                          Andrea Galli 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Paolo Cirri 
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