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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
DEL GIORNO 16 DICEMBRE 2021 

 

Il giorno giovedì 16 dicembre 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 
prot. n. 325502 del 07/12/2021, integrata successivamente dalla convocazione prot. n. 

326518 del 09/12/2021 e da ulteriore integrazione della convocazione prot. 0330214 del 
13/12/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1)   Comunicazioni del Direttore 

  
2)   Approvazione verbali delle sedute del 7 e 25 Ottobre 2021 e del 22 Novembre 2021 

3)   Pratiche per la didattica 

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

8) Adesione del Dipartimento al Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia 
Applicata- C.I.B.M. anno 2022 e pagamento quota associativa 

9) Ripartizione fondi di ricerca di Ateneo - ex 60% 

10)   Pratiche del personale 

11) Internazionalizzazione 

12) Storni sul budget 2021 – a ratifica 

13) Benefici concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo 

14) Accettazione Liquidazione polizza vita Sig.ra Eliana Becheroni a favore del Dipartimento 

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 1453/2021 per il settore concorsuale 06/I1 
(Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare 

MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) 





 

 

 

 

 

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

ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 1452/2021 per il settore concorsuale 06/D2 
(Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere) settore scientifico 
disciplinare MED/14 (Nefrologia) 

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

17) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010 DR 1451/2021 
per il settore concorsuale 06/A1 (Genetica Medica), settore scientifico disciplinare MED/03 

(Genetica Medica) 

18) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), SC 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, SSD MED/04 

Patologia generale: proposta di chiamata della Dr.ssa Anna LAURENZANA 

19) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b) SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate: proposta di chiamata 
della dott.ssa Monica MURATORI 
 
A seguito della situazione venutasi a creare per il contenimento della emergenza determinata 

dall’epidemia di COVID-19 si specifica che:  

- Visto il Decreto del Rettore n. 338 del 4 marzo 2020 
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’8 e del 9 marzo 2020 

- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 344 del 9 marzo 2020 
- Visto il Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 
- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di 

Firenze con modalità telematica emesso con D.R. 370 Prot. 48115 del 18 marzo 2020 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e 
collaborazione Hangouts Meet. A seguito dell’invio dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 
convocazione per mezzo di Google Meet con invio dello stesso alla mailing list del Consiglio e 

con modalità tale che nessuno degli invitati potesse aggiungere altre persone all’evento. 
Ciascuno ha ricevuto apposita convocazione via mail con identificazione del giorno e orario 
calendarizzata da Google.  
I partecipanti sono stati invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione 
dal sistema.  

 
La posizione degli invitati, accertata con verifica della connessione in remoto, è la seguente: 
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   



 

 

 

 

 

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico x   

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra x   

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni  x  

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò  x  

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina x   

6)   Bucciantini Monica x   

7)    Calabrò Antonino   Salvatore x   

8)   Camiciottoli Gianna   x 

9)   Caselli Anna x   

10) Cecchi Cristina   x 

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella x   

13) Coccia Maria Elisabetta   x 

14) Degl’Innocenti Donatella x   

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Dicembrini Ilaria Entra alle 

 16 e 08 

  

17) Donati Chiara x   

18) Fainardi Enrico  x  

19) Fambrini Massimiliano   x 

20) Fiaschi Tania  x   



 

 

 

 

 

21) Fiorillo Claudia x   

22) Fusi Franco x   

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa  x  

25) Krausz Csilla Gabriella x   

26) La Marca Giancarlo x   

27) Lasagni Laura    x 

28) Lazzeri Elena x   

29) Lolli Francesco  x   

30) Magherini Francesca x   

31) Mangoni Monica x   

32) Mannucci Edoardo x   

33) Meacci Elisabetta x   

34) Meattini Icro x   

35) Mecacci Federico x   

36) Monti Daniela x   

37) Morandi Andrea  x  

38) Nediani Chiara x   

39) Pallotta Stefania x   

40) Paoli Paolo x   

41) Pazzagli Luigia x   

42) Peri Alessandro x   

43) Pinzani Pamela x   

44) Ramazzotti Matteo  x  

45) Rastrelli Giulia x   

46) Romano Giovanni x   

47) Rovida Elisabetta Esce alle ore 

16 e 48 al 

punto 14 per 

lezione 

  

48) Sciagrà Roberto Esce alle ore 

16 e 35 al 

punto 10 per 

lezione 

  

49) Talamonti Cinzia x   

50) Tarocchi Mirko   x 

51) Vaglio Augusto   x 

52) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 52 

 
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 Entra alle  

16 e 26 

  

12) Stio Maria x   

TOTALE N. 12 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Bernacchioni Caterina   x 

2) Bianchini Francesca x   

3) Calistri Linda x   

4) Calusi Silvia  x  

5) Canu Letizia  x  

6) Cascella Roberta   x 

7) Desideri Isacco x   

8) Laurenzana Anna x   

9) Lotti Francesco   x 

10) Marchiani Sara x   

11) Marcucci Gemma  x  

12) Margheri Francesca x   

13) Muratori Monica x   

14) Nardi Cosimo x   

15) Parri Matteo  x  

16) Sorbi Flavia x   

TOTALE 16 

 
Rappresentanti del Personale 

Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Comito Giuseppina x   

2) Lulli Matteo x   

3) Mastracca Renata  x  

4) Orsini Barbara x   

5) Pirani Alice x   

6) Polvani Simone   x 



 

 

 

 

 

TOTALE N. 6 

 

Rappresentanti 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. Fabrizio Chiti per dal punto 14 al punto 19. 

Partecipa alla seduta telematica su invito del Direttore il Dott. Davide De Biase per il supporto 
tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno per l’esecuzione 

dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il supporto 
amministrativo relativo alle pratiche in discussione. 

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

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

1.1 Public engagement. Interviene il prof. Fusi comunicando che verrà attivato un modulo 
Google per raccogliere i dati sulle attività di public engagement svolte da docenti e dal 
personale tecnico e che saranno utili per redigere la relazione annuale di dipartimento. 
Il modulo è pensato per essere disponibile alla compilazione in maniera permanente non 

solo per la relazione relativa all'anno 2021 ma anche per quelle future; in questo modo 
si avrà la possibilità di inserire le proprie attività non appena queste siano state svolte. 
Le attività relative all'anno 2021 dovranno essere inserite entro e non oltre giovedì 31 

marzo 2022, saranno utilizzate per redigere la relazione annuale di dipartimento. 

1.2 Fondi per la didattica. Prima di Natale sarà inviata a tutti i docenti la mail per le 
richieste di fondi per la didattica da utilizzare nel 2022. 



 

 

 

 

 

1.3 Calendario Consigli di Dipartimento. Si comunica che le date e gli orari dei Consigli 

di Dipartimento del 2022 sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento nella home page. 

1.4 Questionario di customer satisfaction di dipartimento. E’ in corso il questionario 
inviato dall’Amministrazione centrale sulla soddisfazione dei servizi amministrativi del 

dipartimento. Si chiede di compilarlo. 

1.5 Comunicazioni sul CESAL: la prof.ssa Monti ha dato relazione riguardo alla riunione 
del Consiglio del Cesal tenutasi il 6 dicembre 2021. Relativamente all’acquisto del 
lavagabbie comunica che l’iniziale sostegno finanziario dell’Ateneo pari a 80.000 euro è 

venuto meno e potrebbe eventualmente riemergere ma al massimo per un importo di 
40.000 euro. Durante la riunione è stato affrontato l’argomento di una possibile evoluzione 
del centro. Infine si è parlato di un possibile utilizzo dell’attrezzatura di imaging del nostro 

dipartimento. 

1.6 Attivazione Tavoli paritetici AUOC – Unifi. Sono stati attivati Tavoli paritetici AUOC 
per la concertazione della programmazione dei posti del personale docente e ricercatore in 

assistenza.  

2)   Approvazione verbali delle sedute del 7 e 25 Ottobre 2021 e del 22 Novembre 
2021 

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute del 7 e 25 Ottobre 2021 e del 22 

Novembre 2021 relativamente alle delibere di competenza. 

3)   Pratiche per la didattica 

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

Unico DD 11263/2021, a ratifica 

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

seguente tabella: 

Decreto 

approvazione 

atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Semestre Docente 

DD 12195/2021 

(CdL in Tecniche 

della 

Prevenzione 

nell'ambiente e 

nei luoghi di 

lavoro) 

MED/5

0 

Scienze 

Tecniche e 

Mediche 

Applicate 

1 12 2020/21 1 Dr.ssa Ilaria 

Rossi 



 

 

 

 

 

DD 12195/2021 

(CdL in Tecniche 

della 

Prevenzione 

nell'ambiente e 

nei luoghi di 

lavoro) 

MED/5

0 

Scienze 

Tecniche e 

Mediche 

Applicate 

2 24 2020/21 1 Dr. Antonio 

Varallo 

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

30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio 

Verificata la regolarità formale della procedura selettiva; 

approva gli atti della procedura selettiva. 

3.2 Programmazione didattica a.a 2021/2022 Master I livello Specialista 
nell'ottimizzazione e nello sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di 

studio di Risonanza Magnetica 

Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di programmazione 
didattica per il Master di I livello in “Specialista nell’ottimizzazione e sviluppo di 
apparecchiature, sequenze e tecniche di studio di Risonanza Magnetica” per l’a.a. 2021/2022, 

di cui è coordinatore il Dr. Cosimo Nardi. Le attività del Master con inizio 24 gennaio 2022, 
hanno durata prevista di 10 mesi e sono descritte nelle seguenti tabelle: 

INSEGNAMENTO SSD Dip.to 
Refer. 

per il SSD 

CF
U 

Ore di 
didattic

a 
frontale 

Modalità 
conferimento 

incarico        
(D.R. 

170/2012) 

Nome Cognome Ente di 
appartenenza 

CORSO INTEGRATO: Elementi propedeutici di matematica, statistica, informatica e fisica 

Matematica e statistica 
di base orientate alla 
RM 

FIS/07 SBSC+Fisic
a e 

Astronomia 

3 18 Affidamento Cinzia TALAMONTI SBSC   

Basi di fisica della RM 
ed elementi di 
informatica delle 
immagini (imaging e 
gestione delle 
informazioni, 
RIS/PACS) 

FIS/07 SBSC+Fisic
a e 

Astronomia 

3 18 Affidamento Cinzia TALAMONTI SBSC   

CORSO INTEGRATO: Fisica, strumentazione, tecnologia e sicurezza in risonanza magnetica 



 

 

 

 

 

Formazione, 
acquisizione ed 
elaborazione del 
segnale RM. Elementi 
di base delle 
sequenze. 

FIS/07 SBSC+Fisic
a e 

Astronomia 

3 18 Affidamento Stefania PALLOTTA SBSC   

Codifica spaziale e 
ricostruzione 
dell’immagine. 
Strumentazione e 
tecniche avanzate di 
acquisizione. 
Tecnologia dei magneti 
ed elementi di 
sicurezza in RM. 

FIS/07 SBSC+Fisic
a e 

Astronomia 

3 18 Convenzion
e 

Giacom
o 

BELLI AOUC 

CORSO INTEGRATO: Tecniche e sequenze nelle applicazioni cliniche della Risonanza Magnetica 

Trattazione completa 
delle sequenze RM e 
loro studio mediante K-
spazio. Strategie nella 
scelta dei parametri di 
scansione e 
ottimizzazione del 
contrasto. Tecniche di 
riduzione degli artefatti 

MED/5
0 

SBSC 3 18 Convenzion
e 

Stefano CHITI AOUC 

Applicazioni e tecniche 
di imaging avanzato 
(DWI, PWI, etc…) 

MED/3
6 

SBSC 3 18 Affidamento Linda CALISTRI SBSC   

Applicazioni e tecniche 
di imaging avanzato 
(DTI, fMRI etc…) 
applicato alla neuro 

MED/3
7 

SBSC 3 18 Affidamento Enrico FAINARDI SBSC   

CORSO INTEGRATO: Tecniche di studio per distretto, per patologia ed utilizzo dei mdc. Elaborazione e qualità diagnostica delle immagini 
RM 

Contrasto dei tessuti 
ed utilizzo dei mdc. 
Studio di patologie in 
RM 

MED/3
6 

SBSC 3 18 Affidamento Stefano COLAGRAND
E 

SBSC   

Tecniche di studio per 
distretto. Procedure di 
elaborazione ed 
elementi di qualità 
diagnostica delle 
immagini RM 

MED/3
6 

SBSC 3 18 Affidamento Cosimo NARDI SBSC   



 

 

 

 

 

Gestione clinica del 
paziente e dell’esame 
RM. Etica e 
responsabilità nella 
pratica diagnostica 

MED/3
6 

SBSC 3 18 Convenzion
e 

Vittorio MIELE AOUC 

  

CALENDARIO INTERVENTI FORMATIVI-SINGOLE DOCENZE (MAX 2) 

TITOLO CONFERENZA Cognome, Nome DATA 

Importo 

Lordo 

Percipiente 

Funzioni trigonometriche Compagnucci Antonella 01.2022 300 € 

Proprietà del calcolo matriciale Compagnucci Antonella 01.2022 200 € 

Eccitazione RF in risonanza 

magnetica 

Esposito Marco 01.2022 300 € 

Rilassamento trasversale e 

longitudinale 

Esposito Marco 01.2022 200 € 

Il segnale analogico Linhsia Noferini 01.2022 300 € 

Il segnale campionato Linhsia Noferini 01.2022 100 € 

Media, varianza e standard 

deviation 

Casati Marta 02.2022 300 € 

Formazione di  segnali di echo RF Belli Giacomo 02.2022 300 € 

Profili di strato Belli Giacomo 02.2022 300 € 

Bobine multi elemento Mazzoni Lorenzo Nicola 02.2022 300 € 

Ricezione ed acquisizione del 

segnale 

Mazzoni Lorenzo Nicola 02.2022 300 € 

Codificazione di fase e frequenza Busoni Simone 02.2022 300 € 

Sicurezza dei pazienti e del 

personale 

Busoni Simone 02.2022 200 € 



 

 

 

 

 

Diagrammi temporali e Sequenze Chiti Stefano 03-04.2022 300 € 

Tecniche di studio - Cardio 

vascolari 

Chiti Stefano 10.2022 300 € 

Tecniche angiografiche Covizzoli Simona 03-04.2022 300 € 

Tecniche di studio - Basicranio 

collo 

Covizzoli Simona 09.2022 300 € 

Gli artefatti Ermini Daniele 03-04.2022 300 € 

Tecniche di studio - Body Ermini Daniele 09.2022 300 € 

Gli artefatti Luca Bartalini 04.2022 300 € 

Parallel Imaging e Compressed 

Sensing 

Guerrieri Duccio 05.2022 300 € 

Simultaneuos Multi Slice 

acquisition 

Passarin Daniele 05.2022 300 € 

Traiettorie del Kspace Alice Pratesi 05.2022 300 € 

CEST + Amide proton Tranfer Alice Pratesi 05.2022 100 € 

ASL Arterial Spin Labelling Mattia Verri 05.2022 100 € 

SWI Susceptibility Weighted 

Imaging 

Riccardo Bianchi 05.2022 100 € 

Trattografia Pagani Elisabetta 06.2022 300 € 

Perfusione Pagani Elisabetta 06.2022 200 € 

Diffusione Biagini Cristiano 06.2022 300 € 

Basi fisiologiche del rilassamento Biagini Cristiano 09.2022 200 € 

RM funzionale Diciotti Stefano 06.2022 300 € 

Basi di Intelligenza Artificiale Diciotti Stefano 06.2022 100 € 



 

 

 

 

 

Tecniche di studio - 

Fetale/Neonatale 

Lelli Leonardo 10.2022 100 € 

Tecniche di studio - Muscolo 

scheletrico onco 

Letizia Scaglione 10.2022 200 € 

Tecniche di studio - Muscolo 

scheletrico arti inf 

Marcella Barbusci 10.2022 200 € 

Tecniche di studio -Muscolo 

scheletrico arti sup 

Ciriaco Gerardo Dello 

Russo 

10.2022 200 € 

Tecniche di studio -Muscolo 

scheletrico arti sup 

Ciriaco Gerardo Dello 

Russo 

10.2022 100 € 

Intelligenza Artificiale Nicola Martini 10.2022 300 € 

 

CALENDARIO INTERVENTI (SOLO EVENTUALE RIMBORSO SPESE)   

TITOLO  DISSEMINAZIONE Cognome, Nome DATA Eventuali rimborsi 

Etica e leggi nelle scienze dell’imaging Miele Vittorio 09.2022 no 

Semeiotica - Neuro encefalo Lombardo Ivano 09.2022 no 

Semeiotica - Neuro rachide Gianni Pellicanò 09.2022 no 

Semeiotica - Neuro neonatale Elisa Scola 09.2022 no 

Semeiotica - Neuro avanzata Andrea Bianchi 09.2022 no 

Semeiotica - Musc. schel. oncologico Giuliana Roselli 10.2022 no 

Semeiotica - Musc. schel. Articolare Patrizia Sottili 10.2022 no 

Semeiotica - Musc. schel. Articolare Giuseppe 

Caracchini 

10.2022 no 

Semeiotica - Basicranio Collo Luigi Bonasera 10.2022 no 

Semeiotica - Total Body Francesco Mungai 10.2022 no 



 

 

 

 

 

Semeiotica - Senologia Diego De Benedetto 10.2022 no 

Semeiotica - Body pelvi maschile Silvia Lucarini 10.2022 no 

Semeiotica - Body pelvi femminile Silvia Gabbrielli 10.2022 no 

Semeiotica - Body pelvi Antonella Massarelli 10.2022 no 

Semeiotica – Body apparato digerente Massimo Falchini 10.2022 no 

Semeiotica - Cardiovascolare Silvia Pradella 10.2022 no 

Semeiotica - Fetale/Neonatale Di Maurizio Marco 10.2022 no 

Semeiotica - Placenta Marco Vangelisti 10.2022 no 

  

Il Consiglio 

PRESO ATTO dell’istruttoria; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, D. R. del 22 febbraio 2011 n° 167, prot. 12875; 

VISTO il D.R. del 22/09/2021 n° 1312, prot. 243358, istitutivo del Master; 
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con  riguardo al trattamento dei dati personali; 

delibera 

- l’approvazione della programmazione didattica per l’anno accademico 2021/2022, come 
sopra esposta, 

- l’approvazione della calendarizzazione dei seminari e delle conferenze che dovranno essere 
svolte nell’anno 2022 all’interno del Master in oggetto. 

3.3 Variazione affidamento insegnamento CdS MED/03, I semestre a.a. 2021/2022 

Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Paola 
Turano (Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie) alla Prof.ssa Laura Papi, referente 
del SSD MED/03 - Genetica medica - in relazione alla necessità e urgenza che il Dipartimento 
indichi ufficialmente il sostituto per l’insegnamento di Genetica medica (B016921) nell’ambito 

del CdL B014 – Biotecnologie, in conseguenza della necessità di sostituire la Dr.ssa Roberta 
Sestini, alla quale ne era stato affidato lo svolgimento nel primo semestre dell’a.a. 
2021/2022. 

La Prof.ssa Laura Papi comunica per le vie brevi che delle 48 ore complessive 
dell’insegnamento in questione, 38 sono già state svolte dalla Dr.ssa Sestini e le restanti 10 



 

 

 

 

 

ore saranno coperte dalla stessa Prof.ssa Papi e dalla Dr.ssa Francesca Gensini, nella misura 

rispettivamente di 9 ore dalla Prof.ssa Papi e 1 ora dalla Dr.ssa Gensini 

Il Consiglio  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 
VISTA la Nota 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 richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Paola Turano (Presidente del Corso 

di Laurea in Biotecnologie) e quanto riferito sempre per le vie brevi dalla Prof.ssa Laura Papi, 
referente del SSD MED/03 - Genetica medica - in relazione alla necessità e urgenza che il 
Dipartimento indichi ufficialmente il sostituto per l’insegnamento di Genetica medica 

(B016921) nell’ambito del CdL B014 – Biotecnologie, primo semestre a.a. 2021/2022; 

approva  

la variazione alla programmazione didattica relativa al SSD MED/03 per l’insegnamento di 
Genetica medica nell’ambito del CdL in Biotecnologie, coordinato dalla Scuola di SSU, 

affidando la copertura delle 10 ore rimaste da svolgere nel primo semestre nel modo 

seguente: 9 ore alla Prof.ssa Papi e 1 ora alla Dr.ssa Gensini. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

4) Dottorato 

Per questo punto non ci sono argomenti in discussione 

5)   Attività di ricerca 

5.1 Erogazioni liberali 

 

5.1.1 Erogazione liberale Ferring per attività di ricerca A RATIFICA 

 

Il Presidente informa che la Società Ferring S.p.A., con lettera Prot. n. 315455 del 

26/11/2021, ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale di € 28.000,00 

(ventottomila/00) da destinarsi al supporto dello studio no profit, ex D.M. 17.12.2004, dal 

titolo “Valutazione dell'equilibrio redox e del rischio trombotico nelle pazienti che accedono 

al percorso di preservazione della fertilita' prima di trattamenti potenzialmente 

gonadotossici”, 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 a ratifica 

L’elargizione liberale di € 28.000,00 da destinarsi al supporto dello studio no profit, ex D.M. 

17.12.2004, dal titolo “Valutazione dell'equilibrio redox e del rischio trombotico nelle pazienti 

che accedono al percorso di preservazione della fertilita' prima di trattamenti potenzialmente 

gonadotossici”, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia.  

5.2 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 presentati 
o da presentare in risposta a bandi di enti pubblici e privati: 

 
5.2.1 

Responsabile scientifico Manuela Leri (Supervisor: Monica Bucciantini) 

Titolo EVOO polyphenols effects on neuroinflammation associated 
with Alzheimer’s disease 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Accademia Nazionale dei Lincei 

Programma /Bando Borsa di Studio Post Dottorato “Giuseppe Guelfi 2022” 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 23.000 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. 
  
5.2.2 

Responsabile scientifico Marzia Vasarri (Supervisor: Donatella Degl’Innocenti) 

Titolo Protective role of Posidonia oceanica phytocomplex against 
steatosis and liver fibrosis damage 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Accademia Nazionale dei Lincei 

Programma /Bando Borsa di Studio Post Dottorato “Giuseppe Guelfi 2022” 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 23.000 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. 
  

5.2.3 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Laura Naldi (Supervisor: Alessandro Peri) 

Titolo Recettori della vasopressina come bersaglio per strategie 
antitumorali nel cancro del polmone 

Acronimo  

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia 

Programma /Bando Giovani@ricerca_scientifica 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Gruppo di Ricerca Alessandro Peri 
Giada Marroncini 
Benedetta Fibbi (AOUC) 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 46.500,00 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. 
  

5.2.4 

Responsabile scientifico Ignazia Tusa (Supervisor: Elisabetta Rovida) 



 

 

 

 

 

Titolo IDENTIFICAZIONE DEL RUOLO DI ERK5 NELLA INSORGENZA 
DELL’EPATOCARCINOMA INDOTTO DA HBV E HCV 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione di ricerca virologica Oretta Bartolomei Corsi 

Programma /Bando Progetti di ricerca presentati da Giovani Ricercatori 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 40.000 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. 
  
5.2.5 

Responsabile scientifico Paolo Paoli 

Titolo Analysis of the impact of missense mutations in ATPase domain 

of TANC2 to better understand the cause of the associated 
neurodevelopmental disorders 

Acronimo  

Durata (mesi) 24 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo 

Programma /Bando JOINT CALL FOR APPLICATIONS - 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Dr.ssa Marta Ferraroni- Dipartimento di Chimica 

Finanziamento richiesto 58.800 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. 

  
5.2.6 

Responsabile scientifico Alessandra Bigi (Supervisor: Fabrizio Chiti) 

Titolo DesAb-O, un anticorpo a singolo dominio come strumento 

diagnostico e terapeutico per la malattia di Alzheimer 

Acronimo  

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

Programma /Bando Borsa di Studio Post Dottorato “Giuseppe Guelfi 2022” 

Anno 2021 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 23.000 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. 
 
5.3 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta a bandi 

dell’Unione Europea 
 
Il Presidente illustra il progetto dal titolo: Wound Healing And Monitoring In Space: a 
different approach for promoting Personalized Medicine and Point-of-Care Testing 

on Earth, Proposal Acronym - acronimo: WHAMS presentato dal coordinatore Carlo Saverio 

Iorio, Université Libre de Bruxelles – Belgio e da Monica Monici per il partner Università degli 

Studi di Firenze, già inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca da Andrea Galli e di cui si 

riportano di seguito le informazioni principali: 

  
Sottoprogramma (pillar): 
Excellent Science 

       Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
  
Identificativo dell’invito: HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 
  

Schema di finanziamento: MSCA – Doctoral Networks 
  
Tipo di partecipazione: Beneficiario 

 
Il Presidente ricorda la necessità di sottoporre i progetti Horizon Europe all’organo collegiale 
delle strutture coinvolte nei progetti stessi, il quale: 

a) delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la 
sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l’impegno a coprire eventuali 
ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; 
b) individua il responsabile scientifico; 

c) dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del 
progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), 
il modulo di adesione alla convenzione - Annex 3 (ove la struttura agisca in qualità di 

beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 
  
Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito al progetto illustrato. 

  

Delibera 
  



 

 

 

 

 

Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità del progetto dal titolo: Wound 

Healing And Monitoring In Space: a different approach for promoting Personalized 
Medicine and Point-of-Care Testing on Earth - WHAMS e garantisce l’impegno del 
Dipartimento a partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature, 

gli spazi del Dipartimento, nonché l’impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che 
potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto. 
L’importo richiesto alla Commissione europea a favore della struttura (contributo UE) è di € 
100.000,00. 

Il Consiglio individua Andrea Galli quale responsabile scientifico. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento di sottoscrivere, in caso di 
approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione/Annex 3 ed i relativi contratti 

collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. 
 
6)   Attività negoziale 

6.1 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Bayer 

S.p.A. per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “A double-blind, 

randomized, placebo-controlled multicenter study to investigate efficacy and safety of 

elinzanetant for the treatment of vasomotor symptoms over 26 weeks in postmenopausal 

women" presso la SOD Ostetricia e Ginecologia 

Promotore: Bayer S.p.A. 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Felice Petraglia 

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 ospedaliera l’inclusione di circa 13 soggetti, con il 

limite del numero massimo di 1.057 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: 

- Samsung SM-T595, con SIM Card: Tablet per per la compilazione dei questionari di studio 

durante le visite al centro, del valore commerciale di 662,73 Euro (785,00 Dollari), con SIM 

card inclusa, del valore commerciale di 8,44 Euro (10 Dollari) 

- Motorola XT2083-3 G9, con Sim Card: : Diario elettronico per la compilazione dei 

questionari di studio del valore commerciale di 253,27 Euro (300,00 Dollari), con SIM card 

inclusa, del valore commerciale di 8,44 Euro (10 Dollari). Tale device verrà fornito a ciascun 



 

 

 

 

 

paziente arruolato, pertanto l’Azienda potrebbe riceverne un quantitativo superiore ad uno, 

in base al numero di pazienti che verranno inclusi nella Sperimentazione. 

Inoltre, viene estesa la possibilità di utilizzare gli strumenti concessi in comodato d’uso per 

lo studio Bayer 20584, anche per questo studio. 

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, 

può variare da € 5.916,00 a € 5.491,00 + IVA a seconda delle visite di Pre-Screening, 

Screening 1 e Screening 2, che il paziente dovrà o meno effettuare. 

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

Dipartimento un importo per paziente da €5.662,95 a € 5.216,45 + IVA (95% dell’importo 

totale) 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 73.618,35 

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. 

6.2 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di Scienze 

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

Amgen S.r.l. per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “ Studio di dose-

finding multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, di fase II volto 

a valutare la sicurezza e l’efficacia della terapia di induzione con efavaleukin alfa nei soggetti 

con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva” presso la SOD di 

Gastroenterologia Clinica  

Promotore: Amgen S.r.l. 



 

 

 

 

 

Responsabile della sperimentazione: Dr.ssa Francesca Rogai 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Milani 

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’Ente l’inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del numero 

massimo di 320 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,nitamente al pertinente materiale d’uso: 

• 2 tablet per centro con SIM – valore di mercato cad. 132.22 euro   

• 1 tablet con SIM per paziente fino ad un massimo di  9  in accordo con il numero dei 

pazienti arruolati – valore di mercato cad. 255,64 euro 

• 1 laptop per centro – valore di mercato - cad.  873,32 euro 

• 1 video recording per centro con incluso il cable – valore di mercato cad. 62,01 euro  

• 1 small storage unit - valore di mercato cad. 79,33 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 € 10.534,00 + IVA (se applicabile) per paziente. 

 

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

Dipartimento un importo per paziente pari a €8.427,20 + IVA (80% dell’importo totale) 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 25.281,60 

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. 

6.3 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 Parexel International (IRL) Limited per l’esecuzione della sperimentazione 

clinica “Studio internazionale di fase II, inaperto, multicentrico su durvalumab in seguito a 

radioterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule allo stadio III non 

resecabile che non sono idonei alla chemioterapia (DUART)” presso la SOD Radioterapia  

Promotore: Parexel International (IRL) Limited 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

La convenzione è stata sottoscritta dalle Parti in data 19/11/2020 ed emendata per la prima 

volta in data 10/02/2021. La sperimentazione clinica prevede l'arruolamento di 3 pazienti.  

L’emendamento n.2 è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

Le Parti sono congiuntamente disposte a emendare il Contratto sopraindicato come segue: 

Il seguente testo della sezione 1 dell’art. 4 del Contratto sarà sostituito con: 

La CRO si impegna a corrispondere nella misura del 5% all’Azienda Ospedaliera, a copertura 

delle spese generali per un importo per paziente pari a: € 859,34 (Screening+Treatment 

period) e €168,58 (Discontinued period) e al Dipartimento nella misura del 95% per un 

importo per paziente pari a € 16.327,49 (Screening+Treatment period), e € 3.202,91 

(Discontinued period) in quanto lo Sperimentatore principale afferisce al Dipartimento e 

svolge l’attività di studio anche avvalendosi dei locali e degli strumenti del Dipartimento, 

nonché anche nell’ambito della propria attività di ricercatore universitario quanto dovuto ai 

sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto 

giustificativo, concordato tra le Parti. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: La CRO si impegna a corrispondere un 
importo per paziente pari a € 16.327,49 (Screening+Treatment period) e € 3.202,91 

(Discontinued period), pari al 95% dell’importo totale   

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 58.591,20  

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 subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

6.4 Material Transfer Agreement tra Addgene e Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" dell'Università degli Studi di Firenze per il trasferimento 

di materiale biologico A RATIFICA 



 

 

 

 

 

Il contratto è stato sottoscritto in data 10 novembre 2021. 

Responsabile scientifico: Prof. Paolo Paoli  

Oggetto dell’accordo: trasferimento di materiale biologico proveniente da the Chancellor, 

Masters and Scholars of the University of Oxford e conservato presso Addgene 

Spese di trasporto: le spese di preparazione e trasporto del materiale sono a carico del 

Dipartimento 

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 
- Preso atto della documentazione addotta, 
- Visionato il testo del contratto, 

Approva all’unanimità 

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

6.5 Material Transfer Agreement tra Ranok Therapeutics (Hangzhou) Co. Ltd. e Dipartimento 

di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" dell'Università degli Studi di 

Firenze per il trasferimento di reagenti A RATIFICA 

Il contratto è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2021. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Elisabetta Rovida  

Oggetto: i reagenti verranno utilizzati per progetti incentrati su varie neoplasie solide 

Durata: 5 anni a decorrere dalla data dell’ultima firma  

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

- Preso atto della documentazione addotta, 

- Visionato il testo del contratto, 

Approva all’unanimità 

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

6.6 Addendum 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 MSD Italia S.r.l. concernente condizioni e modalità per l’esecuzione della 

sperimentazione clinica “KEYMAKER U01: Sottostudio 3: Studio Umbrella di fase 2, con bracci 

ad evoluzione continua di agenti sperimentali in associazione a Pembrolizumab per pazienti 

con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato precedentemente 

trattati con terapia anti PD-L1.” PRESSO LA SOD RADIOTERAPIA 



 

 

 

 

 

Promotore: MSD Italia S.r.l. 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

La convenzione è stata sottoscritta dalle Parti in data 16 luglio 2021 e prevede l’arruolamento 

di un paziente.  

L’addendum è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

Le Parti concordano di modificare sia l’Art. 4 - Obbligazioni delle Parti che l’Allegato A Budget. 

L’Art. 4 – Obbligazione delle parti viene modificato come di seguito (modifiche in grassetto) 

4.1 La Società si impegna: 

a) a fornire a propria cura e spese, all'Azienda, tramite la SOD Farmacia (ai sensi dell'art. 

20, c. 2, D.Lgs. 211/03 e succ. modd.) i prodotti sperimentali (IMP e PeIMP come previsto 

dal protocollo e in accordo alla definizione del DM 21 dicembre 2007), ovvero Pembrolizumab, 

MK5890, MK4830, MK0482, Clorfenamina (Trimeton), Paracetamolo nelle quantità e 

modalità necessarie all'esecuzione della Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo 

quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. I farmaci debbono essere 

accompagnati da regolare documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, 

quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, 

il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della sperimentazione. La SOD 

FARMACIA dell'Azienda assicura l'idonea conservazione del prodotto da sperimentare 

adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo sperimentatore responsabile 

che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un 

apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato." 

L’Azienda utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dallo Sponsor e dalla Società solo ed 

esclusivamente ai fini della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i 

volumi residuali al termine della Sperimentazione stessa, con spesa a carico dello Sponsor e 

della Società. La SOD Farmacia dell'Azienda assicura l'idonea conservazione dei prodotti da 

sperimentare adottando tutte le necessarie misure. 

Per l’esecuzione della Sperimentazione la Società si impegna inoltre a fornire gratuitamente 

le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale eventualmente previsto dalla 

Sperimentazione o comunque necessario allo svolgimento della stessa (quale : kit 

diagnostici).  

b) dare in comodato d’uso gratuito all’Azienda che a tale titolo riceve ed accetta, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 1803 e segg. del c.c., ai fini esclusivi della Sperimentazione, e per 

tutto il tempo necessario all’effettuazione della stessa, le apparecchiature (conformi alla 

vigente normativa), unitamente al pertinente  materiale d’uso. Il comodato si perfezionerà 

con la pubblicazione del provvedimento   aziendale di accettazione e la sottoscrizione del 

relativo contratto. L’Azienda si assume l’onere di provvedere alla custodia delle 



 

 

 

 

 

apparecchiature del relativo materiale d’uso, che saranno coperte nell’ambito della polizza 

assicurativa aziendale contro il rischio di incendi ed altri connessi sull’uso delle 

apparecchiature nei riguardi del personale e dei pazienti. La Società si impegna ad accollarsi 

le eventuali spese di manutenzione e riparazione di dette apparecchiature per l’uso 

riguardante la Sperimentazione. Al termine delle attività richiedenti l’utilizzo delle 

Apparecchiature o, comunque, al termine della Sperimentazione, la Società si farà carico di 

ritirare le apparecchiature. 

c) A corrispondere all'Azienda quanto segue: 

• A copertura dei costi derivanti dai servizi di farmacia, connessi alla corretta 

conduzione della Sperimentazione, un importo di € 500,00 + IVA se dovuta, da corrispondere 

all’avvio della ricerca. 

• A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione e come 

corrispettivo per l’attività svolta per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e trattato 

secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata la relativa CRF ("Case Report Form") 

completata e ritenuta valida dalla Società/Sponsor, gli importi sotto indicati, in base alle 

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

valutabile nella Fase di Trattamento MK5890 sarà pari a € 60.892,00 + IVA;  il Compenso 

massimo a paziente completato e valutabile nella Fase di Trattamento MK4830 e MK0482 

sarà pari a € 60.041,50 + IVA;  

Il Compenso massimo a paziente sopra indicato sarà da ripartire per il 95% al Dipartimento 

universitario e per il 5 % all’Azienda Ospedaliera, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO A 

Budget economico allegato alla presente Convenzione. Verranno corrisposte interamente 

all’Azienda le Prestazioni addizionali ed extra visita rimborsabili in accordo al protocollo, come 

da Allegato A Budget.   

• La Società provvederà, inoltre, a rimborsare all’Azienda tutti i costi aggiuntivi 

risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste nel Protocollo o successivi 

emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività 

si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del paziente causata 

dalla Sperimentazione stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e 

i relativi costi come da tariffario dell’Azienda siano stati tempestivamente comunicati, 

giustificati e documentati per iscritto alla Società (fermo restando l'anonimato del paziente).  

Non vi sarà compenso, ad eccezione del contributo spese, per violazione dei criteri di 

inclusione e, comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del protocollo. 

I suddetti importi saranno corrisposti all’Azienda con cadenza annuale a fronte di emissione 

di regolare fattura da parte della stessa, sulla base della validazione da parte dello 

Sperimentatore del rendiconto inviato dalla Società al seguente indirizzo: 

ctc.smo@aou-careggi.toscana.it  



 

 

 

 

 

oppure a: 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
Clinical Trial Centre 

Nuovo Ingresso Careggi (NIC 3) 
Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze 
La Società provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda entro 60 giorni fine mese data 
fattura, mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti:  

Intesa Sanpaolo Spa – Filiali Enti e Tesorerie -   via Bufalini, 4 - 50122 Firenze  
C/C n. 100000046016 
ABI 03069 

CAB 02887 
CIN E  
IBAN IT06V0306902887100000046016 

BIC (SWIFT) BCITITMM  

d) A corrispondere al Dipartimento la quota corrispondente (95%) del compenso ad esso 

spettante per le attività svolte secondo quanto previsto nel precedente punto c) e nel Budget 

allegato. in quanto lo Sperimentatore principale afferisce al Dipartimento e svolge l’attività 

di sperimentazione anche avvalendosi dei locali e degli strumenti del Dipartimento, nonché 

anche nell’ambito della propria attività di ricercatore universitario. 

Tale importo sarà corrisposto al Dipartimento su base annuale a fronte di emissione di regolari 

fatture da parte del Dipartimento sulla base della validazione da parte dello Sperimentatore 

del rendiconto inviato dalla Società ai seguenti indirizzi: 

ilaria.fiorini@unifi.it e direttore@sbsc.unifi.it 

La Società provvederà a saldare la fattura emessa dal Dipartimento entro 60 giorni fine mese 

con il sistema Pago PA secondo le modalità indicate nella stessa.  

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’attenzione di:  

MSD Italia Srl sede legale e amministrativa   

Via  Vitorchiano 151, 00189  Roma,  

P. IVA 00887261006 / C.F. 00422760587   

Email: fatture@merck.com 

Codice Destinatario: UPDUVIM 

e) Ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del 

Comitato Etico.  

4.2 L’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le 

direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore 

inoltre, terrà informato la Società e il Comitato Etico sull’andamento della Sperimentazione e 

sarà tenuto a comunicare agli stessi l’eventuale verificarsi, nel corso della Sperimentazione, 

di eventi avversi o effetti collaterali gravi, direttamente o indirettamente correlabili alla 

somministrazione del farmaco in Sperimentazione. 



 

 

 

 

 

La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell’Azienda, dovrà 

essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. La Società ha l’obbligo di 

comunicare all’Azienda il termine dell’obbligo della conservazione. 

L’Azienda e  lo Sperimentatore principale s’impegnano ad informare non appena possibile la 

Società e lo Sponsor nel caso di verifiche/ispezioni da parte delle Autorità Sanitaria. L’Azienda 

e trasmetterà inoltre alla Società e allo Sponsor tramite lo Sperimentatore tutte le 

comunicazioni scritte da essa ricevute nell’ambito di tale verifica/ispezione non appena 

possibile secondo le circostanze e permetterà alla Società di assisterla nella formulazione di 

risposte a qualsiasi richiesta. Tali risposte verranno fornite al più presto e comunque entro i 

termini fissati dall’autorità procedente. L’Azienda tramite lo Sperimentatore, fornirà altresì 

alla Società copia di tutti i documenti forniti ai verificatori/ispettori. Qualora l’Autorità 

procedente richiedesse specifiche attività per il soddisfacimento di specifiche richieste, 

l’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano a svolgere dette attività, previa consultazione con 

la Società, al fine di soddisfare tali richieste, ed a collaborare con la Società in relazione a tali 

richieste e/o ad ogni e qualsiasi azione svolta in relazione alle stesse. 

ALLEGATO A: BUDGET MK3475-01C-05 

Both Treatment (MK5890/MK4830 e MK0482) 

Visita costo IVA 

esclusa 

Dipartimento 

95% 

Azienda 5% 

Screening € 1.638,50 € 1.556,60 € 81,90 

Treatment MK5890 

Visite costo IVA 

esclusa 

Dipartimento 

95% 

Azienda 5% 

C1 € 1,657.00 € 1,574.15 € 82.85 



 

 

 

 

 

C2 € 1,828.00 € 1,736.60 € 91.40 

C3 € 1,620.00 € 1,539.00 € 81.00 

C4 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C5 € 1,758.00 € 1,670.10 € 87.90 

C6 € 1,715.00 € 1,629.25 € 85.75 

C7 € 1,574.00 € 1,495.30 € 78.70 

C8 € 1,736.00 € 1,649.20 € 86.80 

C9 € 1,666.00 € 1,582.70 € 83.30 

C10 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C11 € 1,620.00 € 1,539.00 € 81.00 

C12 € 1,715.00 € 1,629.25 € 85.75 

C13 € 1,666.00 € 1,582.70 € 83.30 



 

 

 

 

 

C14 € 1,736.00 € 1,649.20 € 86.80 

C15 € 1,574.00 € 1,495.30 € 78.70 

C16 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C17 € 1,712.00 € 1,626.40 € 85.60 

C18 € 1,715.00 € 1,629.25 € 85.75 

C19 € 1,574.00 € 1,495.30 € 78.70 

C20 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C21 € 1,666.00 € 1,582.70 € 83.30 

C22 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C23 € 1,574.00 € 1,495.30 € 78.70 

C24 € 1,715.00 € 1,629.25 € 85.75 

C25 € 1,666.00 € 1,582.70 € 83.30 



 

 

 

 

 

C26 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C27 € 1,574.00 € 1,495.30 € 78.70 

C28 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C29 € 1,666.00 € 1,582.70 € 83.30 

C30 € 1,715.00 € 1,629.25 € 85.75 

C31 € 1,574.00 € 1,495.30 € 78.70 

C32 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C33 € 1,666.00 € 1,582.70 € 83.30 

C34 € 1,690.00 € 1,605.50 € 84.50 

C35 € 1,591.00 € 1,511.45 € 79.55 

DISCON € 1,026.00 € 974.70 € 51.30 

SFTY FU € 992.00 € 942.40 € 49.60 



 

 

 

 

 

FU € 305.00 € 289.75 € 15.25 

SFU € 86.00 € 81.70 € 4.30 

TOT € 60,892.00 € 57,847.40 € 3,044.60 

 

Treatment MK4830 e MK0482 

Visita costo IVA 

esclusa 

Dipartimento 

95% 

Azienda 5% 

C1 € 1,631.50 € 1,549.93 € 81.58 

C2 € 1,805.50 € 1,715.23 € 90.28 

C3 € 1,593.50 € 1,513.83 € 79.68 

C4 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C5 € 1,735.50 € 1,648.73 € 86.78 

C6 € 1,683.50 € 1,599.33 € 84.18 



 

 

 

 

 

C7 € 1,545.50 € 1,468.23 € 77.28 

C8 € 1,709.50 € 1,624.03 € 85.47 

C9 € 1,641.50 € 1,559.43 € 82.08 

C10 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C11 € 1,593.50 € 1,513.83 € 79.68 

C12 € 1,683.50 € 1,599.33 € 84.18 

C13 € 1,641.50 € 1,559.43 € 82.08 

C14 € 1,709.50 € 1,624.03 € 85.47 

C15 € 1,545.50 € 1,468.23 € 77.28 

C16 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C17 € 1,689.50 € 1,605.03 € 84.47 

C18 € 1,683.50 € 1,599.33 € 84.18 



 

 

 

 

 

C19 € 1,545.50 € 1,468.23 € 77.28 

C20 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C21 € 1,641.50 € 1,559.43 € 82.08 

C22 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C23 € 1,545.50 € 1,468.23 € 77.28 

C24 € 1,683.50 € 1,599.33 € 84.18 

C25 € 1,641.50 € 1,559.43 € 82.08 

C26 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C27 € 1,545.50 € 1,468.23 € 77.28 

C28 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C29 € 1,641.50 € 1,559.43 € 82.08 

C30 € 1,683.50 € 1,599.33 € 84.18 



 

 

 

 

 

C31 € 1,545.50 € 1,468.23 € 77.28 

C32 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C33 € 1,641.50 € 1,559.43 € 82.08 

C34 € 1,661.50 € 1,578.43 € 83.08 

C35 € 1,559.50 € 1,481.53 € 77.97 

DISCON € 1,089.00 € 1,034.55 € 54.45 

SFTY FU € 1,061.00 € 1,007.95 € 53.05 

FU € 291.00 € 276.45 € 14.55 

SFU € 80.00 € 76.00 € 4.00 

TOT € 60,041.50 € 57,039.43 € 3,002.08 

  

Le procedure di seguito elencate saranno rimborsate in accordo in 
protocollo (da corrispondere interamente all’Azienda ospedaliera) 

Costo iva 
esclusa 



 

 

 

 

 

Contingency Allotment, Site * € 4.000,00 

Site Validation - una tantum 
€ 200,00 

Database Review or Chart / Record Review - una tantum 
€ 200,00 

Training/Education, Personnel - una tantum 
€ 550,00 

Screen Failures - ratio 2:3 (2 screen failures paid for 3 patient 

randomized) 

 (costo da corrispondere: Dipartimento 95% - Azienda 5%) € 1.638,50 

Tumor Biopsy, as clinically indicated (includes all procedural, professional, 
and facility fees) € 1.342,00 

Archived Tumor Specimen Retrieval € 150,00 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status - Cycle 
1 € 18,00 

Serum Pregnancy Test € 24,00 

Follicle Stimulating Hormone € 45,00 



 

 

 

 

 

Estradiol € 48,00 

Bilirubin; direct, as clinically indicated € 11,00 

Additional Prothrombin Time (PT/INR); as clinically indicated € 9,00 

Additional Thromboplastin Time, partial (PTT/aPTT); as clinically indicated € 14,00 

Additional Laboratory Technician Time at DISCON, if patient discontinues 
prior to Cycle 3 € 48,00 

Additional Informed Consent, at Disease Progression € 39,00 

Image Transfer: CT or MRI € 100,00 

Computerized axial tomography, thorax, thoracic, chest (Cat Scan) (CT 
Scan); with contrast material(s) € 498,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, thorax, 
thoracic, chest (Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 98,00 

Computerized axial tomography, pelvis, pelvic (Cat Scan) (CT Scan); with 

contrast material(s) € 395,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, pelvis, pelvic 
(Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 77,00 



 

 

 

 

 

Computerized axial tomography, abdomen, abdominal (Cat Scan) (CT 
Scan); with contrast material(s) € 519,00 

Interpretation and Report; Computerized axial tomography, abdomen, 
abdominal (Cat Scan) (CT Scan); with contrast material(s) € 110,00 

Magnetic resonance imaging, brain including brain stem (MRI); with 
contrast material(s) (eg, proton) € 704,00 

Interpretation and Report; Magnetic resonance imaging, brain including 

brain stem (MRI); with contrast material(s) (eg, proton) € 158,00 

Additional Electrocardiogram, routine ECG (EKG) with at least 12 leads, 
12 lead ECG, 12-lead ECG: Includes tracing, interpretation and report, as 

clinically indicated € 52,00 

Unscheduled Visits € 236,00 

Additional Follow-Up Visits € 291,00 

Additional Survival Follow-Up Phone Calls (refer to SubStudy Protocol 

Section 8.11.5.2) and Survival Status/VST (refer to SubStudy Protocol 
Section 8.11.6 € 80,00 

* In questo costo rientrano eventuali procedure extra protocollo risultanti da attività 

medico/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previsti nel Protocollo o nei successivi 

emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi previsti dal contratto, qualora tali attività si 

rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà 

effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, 

giustificati e documentati per iscritto allo Sponsor e approvati per iscritto dallo stesso. 



 

 

 

 

 

Tutto quanto non espressamente modificato dal presente Addendum n. 1 occorre fare 

riferimento alle condizioni previste dalla Convenzione stipulata in data  16.07.2021, di cui 

tale Addendum n. 1 deve intendersi quale parte integrante. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il Compenso massimo a paziente 

completato e valutabile nella Fase di Trattamento MK5890 sarà pari a € 57.847,40 + IVA; il 

Compenso massimo a paziente completato e valutabile nella Fase di Trattamento MK4830 e 

MK0482 sarà pari a € 57.039,43 + IVA 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 57.847,40  

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 subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

6.7 Emendamento 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 Parexel 

International (Irl) Limited per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali 

“Studio di fase 2/3 randomizzato, controllato, in aperto su KRT-232 in soggetti con 

mielofibrosi primaria (PMF), MF post–policitemia vera (post-PV-MF) o MF post–

trombocitopenia essenziale (post-ET-MF) recidivati o refrattari al trattamento con inibitori 

delle Janus chinasi (JAK)” presso la SOD Ematologia 

Promotore: PAREXEL International (IRL) Limited 
Responsabile della Sperimentazione: Dr. Francesco Mannelli con la supervisione del 

Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Referente della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 



 

 

 

 

 

La convenzione è stata sottoscritta dalle Parti in data 27 aprile 2021 e prevede l’arruolamento 

di due pazienti.  

L’emendamento è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

Il contratto deve essere emendato e le seguenti diciture emendate entrano in vigore a partire 

dalla data di piena esecuzione dell’Emendamento. 

1.) Allegato B 1 (Budget) in conformità all’Emendamento 10 al protocollo è totalmente 

sostituito.  

Le procedure degli enzimi pancreatici - Amilasi, Lipasi e Creatine Phosphochinasi vengono 

rimosse e di conseguenza il costo totale per paziente è: 9.160,21 euro 

2.) introdurre il seguente articolo per il rimborso al paziente  

ART 6.8 (Ove previsto dal Protocollo e ove sussistano le condizioni previste dalla legge)  

Il Promotore/la CRO offre altresì ai pazienti partecipanti alla Sperimentazione la possibilità di 

ottenere il rimborso delle spese “vive” sostenute in relazione ad ogni servizio sanitario svolto 

presso l’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 21 DIC 2007, attraverso le 

procedure, i massimali e le spese ammissibili preventivamente approvati dal Comitato Etico. 

Il rimborso delle spese dovrà essere effettuato solo attraverso l’amministrazione dell’Istituto, 

che attuerà le proprie procedure in materia. Ciascun paziente presenterà l’elenco delle spese 

all’Istituto; ai fini del rimborso da parte del Promotore/della CRO, tale elenco sarà 

debitamente codificato dall’Istituto. In base alla durata dello studio, l’Istituto concorderà i 

termini per la presentazione al Promotore/alla CRO dell’elenco delle spese relative ai pazienti 

e presentate all’Istituto al momento dell’esecuzione delle prestazioni sanitarie nel periodo di 

riferimento. Il Promotore/la CRO potrà controllare gli importi richiesti confrontandoli con le 

visite effettuate dai pazienti ed effettuare i pagamenti all’Istituto. Sarà quindi responsabilità 

dell’Istituto provvedere al rimborso delle spese per ciascun paziente coinvolto, secondo gli 

importi indicati nel modulo allegato.  

Se previsto dal Protocollo, il rimborso potrà essere effettuato anche per i caregiver dei 

pazienti che non sono in grado di viaggiare da soli, quali, ad esempio, pazienti minori, 

soggetti incapaci, pazienti fragili.  

Allegato B 1 - Budget  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

* eKeepUp è un applicativo web, di tipo “stand-alone NON Medical Device”, non contiene dati riconducibili a pazienti 

(MEDDEV 2.1/6:2012) e permette la gestione delle diverse attività connesse ai processi degli studi clinici attraverso 

un’interfaccia grafica multi-user e multi-funzione. 



 

 

 

 

 

Tra le varie funzioni, il sistema consente il monitoraggio in tempo reale della giacenza (compresa la contabilità generale 

e per paziente) e scadenza del farmaco sperimentale (con alert automatici inviati via mail direttamente dal software), 

dei kit per il laboratorio centralizzato (compreso il sample tracking log), il controllo della strumentazione biomedica in 

uso nella sperimentazione clinica, gestisce il calendario delle visite cliniche, rende disponibile la modulistica aggiornata, 

oltre ad alcune funzioni più prettamente amministrative quali l’invio/ricezione del materiale per la sperimentazione. 

Inoltre, attraverso sistemi di accesso protetti, consente al promotore dello studio/CRO di verificare in qualsiasi 

momento, tramite monitoraggio da remoto, la corretta gestione delle attività svolte presso il centro sperimentale.  

Viene utilizzato quindi a supporto delle sperimentazioni cliniche: NON esegue un'azione sui dati (non li elabora) ma 

esegue un'azione limitata all’archiviazione, immagazzinamento, tracciabilità di informazioni.  

* eKeepUp is a web application, of the "stand-alone NON Medical Device" type, does not contain data attributable to 

patients (MEDDEV 2.1/6:2012) and allows the management of the various activities related to clinical trial processes 

through a graphical interface multi-user and multi-function. Among the various functions, the system allows real-time 

monitoring of the stock (including general and patient accounting) and expiration of the Trial drug (with automatic alerts 

sent via email directly from the software), of the kits for the centralized laboratory (including the sample tracking log), 

the control of the biomedical instrumentation used in the clinical trial, manages the calendar of clinical visits, makes 

updated forms available, as well as some more purely administrative functions such as sending / receiving material for 

the trial. Furthermore, through protected access systems, it allows the study Sponsor / CRO to verify at any time, 

through remote monitoring, the correct management of the activities carried out at the Trial Site.  

It is therefore used as a support for Clinical Trials: it does NOT process data; its use is limited to archiving, storing, 

tracking information. 

 



 

 

 

 

 

Tutte le altre condizioni e modalità del Contratto summenzionato restano invariate e 

pienamente in vigore a tutti gli effetti. 

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

Dipartimento, pari a € 6.790,00, 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. 

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

7.1 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca  

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

proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/03/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

cofinanziato 

Decorrenza 

attività 
di ricerca 

01/03/2022 

Titolo dell’assegno Interazione di aerosol virali con agenti fisici 

Settore 
disciplinare 

FIS/07 



 

 

 

 

 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Franco Fusi - PA 

Requisiti di 

ammissione 

  

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

LM-17 / Fisica 

LM- 53 / Scienza e ingegneria dei materiali 
LM-20 / Ingegneria aerospaziale e astronautica 

LM-33 / INGEGNERIA MECCANICA 

LM-23 / Ingegneria civile 
LM-32 / Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 

LM 35 / Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
LM 54 / Scienze Chimiche 

LM-44 / Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
LM-21 / Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica 
LM-30 / Laurea magistrale Ingegneria energetica 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 € 

Cofinanziamento 

sul budget di 
Ateneo 

3.576,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 
progetto 

 
Progetto “Suppression of Airborne Viral Epidemic Spread by 

Ultraviolet light barriers - SAVES US” - CUP n. 
B15F20002240007, finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito 

del Bando regionale Ricerca COVID 19 Toscana 
FUSIRTCOVID_SAVES US  - COAN: 103977 

 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

11/02/2022, 10:30 presso Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, viale Pieraccini 6 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 



 

 

 

 

 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·         considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

7.2 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca  

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

proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/02/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza 

attività 
di ricerca 

01/02/2022 

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

castrazione (mCRPC) e correlazione con features radiomiche in 

RM 

Settore 
disciplinare 

MED/36 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Lorenzo Livi - PO 

Requisiti di 

ammissione 

  

LM - 41 / MEDICINA E CHIRURGIA 

Specializzazione in Radioterapia 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 € 



 

 

 

 

 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 

anticipata e 
progetto 

 
LIVIPRIMERA18 - CIRCULATING MICRO-RNA (miRNA) AND AR-V7 

MUTATIONAL STATUS IN METASTATIC CASTRATION-RESISTANT 
PROSTATE CANCER (CRPC): PRIMERA+ STUDY (PROSTATE 

CANCER INNOVATING MARKERS OF EXPECTED RESPONSE TO 
AGONIST LHRH+ ANDROGEN RECEPTOR INHIBITION - 

B16C17000110005 - COAN: 102117 
 

Data, ora e luogo 

del colloquio 

14/01/2022, 12:00 presso Radioterapia Oncologica 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·       considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

 7.3 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca 

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

proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/03/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza 
attività 

di ricerca 

01/03/2022 

Titolo dell’assegno Caratterizzazione delle cellule epiteliali tubulari poliploidi e loro 

identificazione in biopsie renali di pazienti con una malattia renale 

cronica dopo un danno renale acuto 



 

 

 

 

 

Settore 
disciplinare 

MED/14 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Paola Romagnani - PO 

Requisiti di 

ammissione 

  

DT / Specializzazione in nefrologia 

LM - 41 / MEDICINA E CHIRURGIA 

 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

30.414,00 € 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 

progetto 

 
PAOLAROMAGNANIPRIN2017 - New strategies for 3D modelling, 

diagnosis and treatment of acute kidney injury - n. prot: 

2017T95E9X_001 - CUP:B54I18000450001 - COAN: 103754 
 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

09/02/2022, 12:00 presso stanza T/088 CUBO 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·       considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 



 

 

 

 

 

scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

7.4 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca  

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

proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/03/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

Cofinanziato 

Decorrenza 
attività 
di ricerca 

01/03/2022 

Titolo dell’assegno Valutazione del coenzima Q10 quale contromisura protettiva per 

cellule retiniche esposte a protoni ad alta energia 

Settore 
disciplinare 

MED/04 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Laura Papucci - RU 

Requisiti di 

ammissione 

  

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

6/S / Biologia 

9/S / Biotecnologie mediche, vetrinarie e farmaceutiche 

Dottorato affine / Dottorato di ricerca, o PhD o titolo equivalente 
conseguito all'estero in ambito scientifico affine all'oggetto del 

bando 

LM-6 / Biologia 

Conoscenza approfondita di tecniche di biologia cellulare e 
biologia molecolare 

Durata 12 mesi 



 

 

 

 

 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 € 

Cofinanziamento 1.157,00 € 

Provenienza fondi: 
numero COAN 
anticipata e 

progetto 

 
MILACTASICORM16 - Il coenzima Q10 (CoQ10 come 

contromisura antiapoptotica per lesioni retiniche indotte da 

radiazioni e microgravità nella ISS: esperimento su cellule 
retiniche in coltura (CORM) - F12F16000020005 - 

 

ASI_CORA-CoQ10 - Coenzyme Q10 prevents proton beam 
radiation-induced damages in retinal pigment epithelial, Muller, 

photoreceptor and endothelial cells - B55F21007160007 

 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

04/02/2022, 10:00 presso Viale Morgagni 50 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·       considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

7.5 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca  

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

proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/02/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

Cofinanziato 



 

 

 

 

 

Decorrenza 
attività 

di ricerca 

01/02/2022 

Titolo dell’assegno Studio della senescenza cellulare in  astrociti umani come 

modello per valutare le differenze di genere/sesso nella malattia 
di Alzheimer 

Settore 

disciplinare 

MED/04 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Daniela Monti - PA 

Requisiti di 

ammissione 

  

6/S / Biologia 

9/S / Biotecnologie mediche, vetrinarie e farmaceutiche 

Ottima conoscenza delle tecniche di colture cellulari e biologia 

molecolare Ottima conoscenza delle tecniche di citofluorimetria a 
flusso e microscopia confocale Pregressa esperienza nell’ambito 

dello studio della senescenza cellulare e dell'invecchiamento 

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta Capacità di 
scrivere articoli 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 € 

Cofinanziamento 1.157,00 € 

Provenienza fondi: 

numero COAN 
anticipata e 
progetto 

 

MONTUNIFICRFACRO - Astrocyte senescence: a new key to study 
sex/gender differences in Alzheimer's disease - 

B55F20002120007   - COAN: 103581 

 



 

 

 

 

 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

14/01/2022, 11:30 presso Sezione Patologia e Oncologia 
Sperimentale, Dipartimento di Scienze biomediche e 

Sperimentali, Viale Morgagni 50, Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·       considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

7.6 Richiesta attivazione nuovo assegno di ricerca  

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

proposta di attivazione di n. 1 assegni di ricerca ciascuno con decorrenza 01/02/2022 

Tipologia 
dell’assegno 

Interamente finanziato 

Decorrenza 
attività 

di ricerca 

01/02/2022 

Titolo dell’assegno Ruolo di ERK5 nel metabolismo glicidico a livello epatico 

Settore 
disciplinare 

MED/04 

Responsabile della 
ricerca e qualifica 

Elisabetta Rovida - RUTD 



 

 

 

 

 

Requisiti di 
ammissione 

  

C.V. / Curriculum scientifico-professionale idoneo allo 

svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno 

6/S / Biologia 

9/S / Biotecnologie mediche, vetrinarie e farmaceutiche 

LM-6 / Biologia 

Il/la candidato/a deve dimostrare di possedere conoscenze del 
ruolo di ERK5 nella fisiopatologia e competenze tecniche relative 

a metodologie di biologia cellulare, incluso le colture di cellule e 
sferoidi, saggi volti a valutare la vitalità (MTT o affini) e la 

senescenza cellulare, e di biologia molecolare delle proteine, 
incluso immunoprecipitazione, Western Blot e 

immunoistochimica, e degli acidi nucleici (Q-PCR). 

Durata 12 mesi 

Costo totale 
dell’assegno 

23.786,76 € 

Cofinanziamento 0,00 € 

Provenienza fondi: 

numero COAN 
anticipata e 
progetto 

 

DM737_RICTD2022_2023_ELISABETTAROVIDA- Role of the 
protein kinase ERK5 in the pathogenesis of insulin resistance in 

the context of non-alcoholic steatohepatitis CUP 
B15F21005130003 

Data, ora e luogo 
del colloquio 

18/01/2022, 10:00 presso DSBSC, Sezione di Patologia e 
Oncologia Sperimentali, viale GB Morgagni, 50, 50134 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, 

·         vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget; 

·       considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD 

della ricerca; 



 

 

 

 

 

esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra, 

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare, alla 

scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile Scientifico. 

7.7 Richiesta attivazione nuova borsa di ricerca  

Il Dottor Francesco Ranaldi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Studi sul ruolo dei fattori fisici in processi biologici e biotecnologici e sui meccanismi d’azione 
delle terapie fisiche” 

Importo € 13.800,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

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

degli Stress Fisici 

Assegnatario responsabile: Dott. Francesco Ranaldi 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 15.02.2022 

Requisiti richiesti: Laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche 

Esperienza nell’uso di sorgenti di campi elettromagnetici e sorgenti laser. Conoscenza di 

modelli per la simulazione di condizioni di micro- ed ipergravità. Conoscenze di base sugli 
effetti indotti dalle alterazioni gravitazionali nei sistemi biologici. Conoscenze di base sui 
meccanismi d’azione delle terapie fisiche. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore 
del Dipartimento con apposito decreto. 

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

svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi oggetto del bando. 

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

7.8 Richiesta attivazione nuova borsa di ricerca 

Il Prof. Persio Dello Sbarba chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 

“Messa a punto di un sistema per quantificare l’attività enzimatica di APOBEC3A.” 

Importo € 9.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 

previste dalla normativa vigente. 



 

 

 

 

 

La spesa graverà sui fondi: PDSITTCORE17 (ITT – Core Research Laboratory) 

Assegnatario responsabile: Prof. Persio Dello Sbarba 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 15.02.2022 

Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Biologiche V.O. o Laurea Specialistica o Magistrale N.O. 
in Biotecnologie BioMediche e affini. 

Il Candidato deve avere una buona esperienza in tecniche di biologia molecolare e cellulare, 
in modo particolare nella costruzione e nella trasduzione di costrutti plasmidici complessi, e 

nell’uso del citofluorimetro. Il candidato deve conoscere la lingua inglese. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore 
del Dipartimento con apposito decreto. 

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

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

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

7.9 Richiesta attivazione nuova borsa di ricerca  

Il Prof. Persio Dello Sbarba chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 

“Induzione della morte cellulare mediante metodo CRISPR/Cas9”. 

Importo € 9.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi: PDSITTCORE17 (ITT – Core Research Laboratory) 

Assegnatario responsabile: Prof. Persio Dello Sbarba 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 15.02.2022 

Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Biologiche V.O. o Laurea Specialistica o Magistrale N.O. 
in Biotecnologie BioMediche e affini. 

Il Candidato dovrà avere l’esperienza tecnica necessaria per ottimizzare il sistema cellulare 

impiegato e per effettuare lo screening delle librerie CRISPR/Cas9. Il Candidato deve avere 
pertanto una buona esperienza in tecniche di biologia molecolare e cellulare, nell’uso di 
metodi di editing genomico quali il CRISPR/Cas9 e nell’uso del citofluorimetro. Il candidato 

deve conoscere la lingua inglese..La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la 



 

 

 

 

 

scadenza del bando, dal Direttore del Dipartimento con apposito decreto. 

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

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

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

7.10 Richiesta attivazione Borsa di Ricerca  

La Prof.ssa Pamela Pinzani chiede l'attivazione di una borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 

“Ricerca e analisi di marcatori informativi ai fini della medicina personalizzata in pazienti 
affetti da patologia oncologica nell’ambito del progetto CORELAB.”. 

Importo €16.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi: PDSITTCORE17 (ITT – Core Research Laboratory) 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Pamela Pinzani 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 15.02.2022 

Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche; conoscenza 
della lingua inglese. 

Conoscenze specifiche: competenze in biologia molecolare e analisi dati, in particolare nelle 
tecniche di sequenziamento, real time e spettrometria di massa. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata, subito dopo la scadenza del bando, dal Direttore 

del Dipartimento con apposito decreto. 

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

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

7.11 Rinnovo Borsa di ricerca 

Il Consiglio, su richiesta della Dott.ssa Anna Laurenzana, responsabile scientifico del 
progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla 
Dott.ssa Elena Frediani per il progetto “Termoablazione di cellule di melanoma e carcinoma 

mammario mediante trattamento combinato con nanoparticelle e radioterapia”. Il rinnovo 
della borsa, per altri 12 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, per un importo pari a € 

13.200,00 al lordo di ogni onere, graverà sul progetto Thermoablation of melanoma and 



 

 

 

 

 

mammary carcinoma with injected nanoparticles coupled to radiotherapy - THERMINATOR - 
CUP: B54I20002740002, realizzato grazie al contributo della Regione Toscana. 

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

7.12 Rinnovo Borsa di ricerca 

Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Laura Papi, responsabile scientifico del progetto, è 
chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa 

Aldesia Provenzano per il progetto “Identificazione di geni modificatori del fenotipo nella 
schwannomatosi LZTR1-associata”. Il rinnovo della borsa, per altri 6 mesi, dal 01.01.2022 al 
30.06.2022, per un importo pari a € 9.683,50,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi 

PAPICHILDRENSTF21 

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

7.13 Finanziamento borsa di ricerca  

Il Prof. Cosimo Nardi chiede di poter finanziare per intero la borsa di ricerca del Dott. 

Edoardo Berillo dal titolo: analisi multiparametrica finalizzata a definire cluster di 

presentazione clinica, gravità e prognosi in pazienti con sospetta infezione da SARS cov 2” 

SSD: MED/05, Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica. 

Responsabile scientifico: Sara Tomassetti 

Data di decorrenza rinnovo: 01.01.2022- 30/06/2022. 

Importo borsa: 9.683,50 euro. 

Il costo della borsa graverà sul progetto DRAGON---Rapid and secure aI imaging based 

diagnosis, stratification, follow-up and preparedness for coronavirus pandemics -Nardi 
Cosimo. 

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 della borsa di cui sopra. 

8) Adesione del Dipartimento al Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed 
Ecologia Applicata- C.I.B.M. anno 2022 e pagamento quota associativa 

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta da parte della Prof.ssa Donatella 

Degl’innocenti, di adesione per l’anno 2022, del Dipartimento al Centro Interuniversitario di 
Biologia Marina ed Ecologia applicata. Il CIBM è un Ente senza fini di lucro, costituito dal 
Comune di Livorno, dalle Università di Bologna, Firenze, Modena, Pisa, Siena, Torino, 

promuove l’attività scientifica avanzata e specialistica a supporto di quella universitaria e 
post-universitaria nel settore marino. 



 

 

 

 

 

L’adesione del Dipartimento per l’anno 2022 comporta il pagamento di una quota associativa 

di euro 341,46 euro più IVA al 22%. 
Il Direttore ha chiesto relazione sull’attività del centro che è visionabile nel materiale 
istruttorio del consiglio. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare circa l’approvazione dell’adesione del Dipartimento al 
CIBM e il pagamento della relativa quota associativa. 

Il Consiglio  

- Considerato quanto esposto in istruttoria; 

- Valutata positivamente la relazione; 

delibera all’unanimità 

- di approvare l’adesione del Dipartimento al CIBM per l’anno 2022. 

- di accettare il pagamento della quota associativa di euro 341,46 euro più IVA al 22% su 
fondi del Dipartimento; 

9) Ripartizione fondi di ricerca di Ateneo - ex 60% 

Il Presidente comunica che riguardo ai fondi di ricerca di ateneo assegnati per il 2021 
attualmente abbiamo ordini per un totale di euro 12.000 che non sappiamo se saranno evasi 
entro il 31/12 e che c’è il rischio di perdere tali fondi. 

Sui fondi 2022, la commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento ha comunicato l’esito 

della ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo 2022:  



 

 

 

 

 

Nome Cognome 
Finanziamento 

ottenuto (€) 

Emanuela  Barletta  1458.38  

Matteo  Becatti  1458.38  

Francesco  Bemporad  1458.38  

Caterina  Bernacchioni  1458.38  

Valentina  Berti  1458.38  

Maria Rosa  Biagini  896.76  

Francesca  Bianchini  1458.38  

Paola  Bruni  1356.27  

Monica  Bucciantini  1458.38  

Antonino Salvatore  Calabro'  1458.38  

Linda  Calistri  1407.33  

Lido  Calorini  1458.38  

Silvia  Calusi  1254.16  

Gianna  Camiciottoli  1458.38  

Letizia  Canu  1458.38  

Roberta  Cascella  1458.38  

Anna  Caselli  1305.21  

Cristina  Cecchi  1458.38  

Francesca  Cencetti  1458.38  

Elisabetta  Ceni  1254.16  

Paola  Chiarugi  1458.38  

Fabrizio  Chiti  1458.38  

Luisella  Cianferotti  1458.38  

Paolo  Cirri  1407.33  

Maria Elisabetta  Coccia  1458.38  

Stefano  Colagrande  1458.38  

Giovanna  Danza  1203.10  

Donatella  Degl'Innocenti  1458.38  

Persio  Dello Sbarba  1458.38  

Isacco  Desideri  1458.38  

Ilaria  Dicembrini  1458.38  

Chiara  Donati  1458.38  

Massimiliano  Fambrini  1356.27  
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Tania  Fiaschi  1458.38  

Claudia  Fiorillo  1458.38  

Franco  Fusi  1407.33  

Andrea  Galli  1407.33  

Tania  Gamberi  1458.38  

Francesca  Gensini  1203.10  

Elisa  Giannoni  1458.38  

Teresa  Iantomasi  1407.33  

Csilla Gabriella  Krausz  1458.38  

Giancarlo  La Marca  1458.38  

Laura  Lasagni  1458.38  

Anna  Laurenzana  1458.38  

Elena  Lazzeri  1458.38  

Lorenzo  Livi  1458.38  

Francesco  Lolli  1407.33  

Francesco  Lotti  1458.38  

Michaela  Luconi  1458.38  

Mario  Maggi  1458.38  

Francesca  Magherini  1407.33  

Lucia  Magnelli  1458.38  

Monica  Mangoni  1458.38  

Edoardo  Mannucci  1458.38  

Sara  Marchiani  1458.38  

Gemma  Marcucci  1356.27  

Francesca  Margheri  1458.38  

Riccardo  Marzocchini  998.87  

Mario  Mascalchi  1458.38  

Elisabetta  Meacci  1407.33  

Icro  Meattini  1458.38  

Federico  Mecacci  1356.27  

Stefano  Milani  998.87  

Alessandra  Modesti  1407.33  

Daniela  Monti  1458.38  

Andrea  Morandi  1458.38  

Monica  Muratori  1407.33  

Cosimo  Nardi  1458.38  

Chiara  Nediani  1458.38  
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Interviene la prof.ssa Nediani che comunica che l’utilizzo dei criteri proposti dalla CIA per 
questo anno ha reso molto difficile il lavoro della commissione e suggerisce un ripensamento 
per il prossimo anno sui criteri da adottare. 

In molti auspicano l’adozione di criteri che tengano conto anche dell’utilizzo dei fondi entro 
la scadenza. 

Il Presidente prende atto di queste richieste e propone di valutarle nel corso dell’anno per 
l’attribuzione dei fondi del 2023. 

Il Consiglio dopo ampio dibattito approva all’unanimità la suddetta proposta di ripartizione 
dei fondi per la ricerca del dipartimento ai docenti. 

 

 

Stefania  Pallotta  1458.38  

Paolo  Paoli  1458.38  

Laura  Papi  1458.38  

Laura  Papucci  1458.38  

Matteo  Parri  1458.38  

Alessandro  Passeri  1203.10  

Luigia  Pazzagli  1407.33  

Alessandro  Peri  1407.33  

Felice  Petraglia  1458.38  

Pamela  Pinzani  1458.38  

Matteo  Ramazzotti  1458.38  

Francesco  Ranaldi  1458.38  

Giulia  Rastrelli  1356.27  

Giovanni  Raugei  1458.38  

Paola  Romagnani  1458.38  

Giovanni  Romano  1305.21  

Elisabetta  Rovida  1458.38  

Nicola  Schiavone  1458.38  

Roberto  Sciagra'  1458.38  

Maria  Stio  998.87  

Niccolo'  Taddei  1458.38  

Cinzia  Talamonti  1458.38  

Mirko  Tarocchi  1407.33  

Linda  Vignozzi  1458.38  
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10) Pratiche del personale 
 
10.1 Frequentatori volontari 

10.1.1 Il Presidente comunica che la prof.ssa Michaela Luconi ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Laura Fei i locali del laboratorio del 
dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica in qualità di ospite dal 15 novembre 2021 
al giorno 31 dicembre 2021 per poter assistere alle ricerche “Ruolo delle carbonico-anidrasi 

(CA) nel microambiente adiposo del carcinoma del colon-retto (CRC)”, sotto la responsabilità 
della prof.ssa Michaela Luconi. La Dott.ssa Fei ha già provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa. Il Consiglio esprime a ratifica parere favorevole. 

10.1.2 Il Presidente comunica che il prof. Andrea Galli ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Francesco Vannucci i locali del laboratorio 
della Gastroenterologia dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica in qualità di 

ospite dal 15 novembre 2021 al giorno 31 luglio 2022 per poter assistere alle ricerche "Ruolo 
di Ruvbl1 nell'epatocarcinoma", sotto la responsabilità del prof.  Andrea Galli e del Dott. 
Tommaso Mello. Il Dott. Vannucci ha già provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. 
Il Consiglio esprime a ratifica parere favorevole  

10.1.3 Il Presidente comunica  che la prof.ssa Csilla Gabriella Krausz ha presentato richiesta 
di autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Damiano Cecchi  i locali del laboratorio 

e ambulatorio correlato di Genetica dell’Infertilità Maschile e Oncoandrologia del dipartimento 

SBSC - del dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica in qualità di ospite dal 
20/12/2021 al giorno 19/12/2022 per poter assistere alle ricerche “sull’effetto delle terapie 
oncologiche sull’integrità genomica degli spermatozoi”, sotto la responsabilità della prof.ssa 

Csilla Gabriella Krausz. Il Dott. Cecchi provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa. Il 
Consiglio esprime parere favorevole condizionatamente al pagamento della polizza. 

10.1.4 Il Presidente comunica che il prof. Franco Fusi ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria della Dott.ssa Chiara Risaliti i locali del laboratorio 

congiunto di biologia degli Stress Fisici del dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica 
Fisica Medica  in qualità di ospite dal 16 dicembre 2021 al giorno 28 febbraio 2021 per poter 
assistere alle ricerche “effetti di fattori fisici sui meccanismi di riparazione/rigenerazione dei 

tessuti”, sotto la responsabilità del prof. Franco Fusi e del Dott. Francesco Ranaldi. La Dott.ssa 
Chiara Risaliti ha già provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. Il Consiglio esprime 
a ratifica parere favorevole. 

10.2 Associazione all’INFN anno 2022 

Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione le richieste di Nulla-osta per il rinnovo 
dell’associazione all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l’anno 2022, avanzate dalla 
Prof.ssa Stefania Pallotta, Professore Associato SSD FIS/07, dalla Prof.ssa Cinzia Talamonti, 

Professore Associato SSD FIS/07 e dalla Dr.ssa Silvia Calusi, Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a) SSD FIS/07 presso questo Dipartimento. 

Il Consiglio  

 

approva all’unanimità la concessione del nulla-osta alla Prof.ssa Stefania Pallotta, alla Prof.ssa 
Cinzia Talamonti e alla Dr.ssa Silvia Calusi. 

mailto:csilla.krausz@unifi.it


 

 

 

 

 

11) Internazionalizzazione 

Per questo punto non ci sono argomenti in discussione 

12) Storni sul budget 2021 – a ratifica 

Il presidente comunica che è stato necessario effettuare alcuni storni urgenti per: 

- La necessità di acquistare gas per la sezione Fisiopatologia Clinica; 
- La necessità di completare la copertura finanziaria per l’acquisto dello scintillatore 

così come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2021; 

Sono stati diminuiti gli stanziamenti: 

• sulle spese di spedizioni poiché la previsione era superiore a quanto effettivamente 
speso nei mesi scorsi;  

• sui costi per noleggio delle fotocopiatrici multifunzione poiché le consegne delle nuove 
fotocopiatrici è avvenuta in ritardo rispetto a quanto previsto e quindi il costo previsto 
è superiore a quanto imputabile nel 2021; 

⎯ Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

⎯ Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
⎯ Viste le delibere di assegnazione delle risorse ai Dipartimenti degli organi accademici 

del 27 e 29 luglio 2020; 
⎯ Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/09/2020 che approva il 

budget 2021; 
⎯ Vista la circolare 28/2020 del 18/10/2021 che consente ai dipartimenti di rimodulare 

le risorse per l’internazionalizzazione seppure nel rispetto dei limiti minimi e massimi 
per le singole macrovoci definiti dagli organi accademici; 

⎯ Considerata La necessità di acquistare gas per la sezione Fisiopatologia Clinica e 
completare la copertura finanziaria per l’acquisto dello scintillatore così come da 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2021; 

⎯ Vista l’urgenza di provvedere allo storno per poter utilizzare i fondi entro la scadenza 
del 31/12/2021; 

⎯ Preso atto del DD 11636/2021 del 29/10/2021;  

Approva a ratifica il seguente storno: 

Conto Descrizione Conto Importo storno 

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio +1479,00 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche +1938,00 



 

 

 

 

 

CO.04.01.02.01.12.02 Postali -2532,00 

CO.04.01.02.01.11.01 Noleggio attrezzature - 885,00 

13) Benefici concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo 

Il Presidente presenta la richiesta (prot. n. 317167 del 30.11.2021) presentata dalla dr.ssa 
Anna Maria Carossino, collocata a riposo dal 1 novembre 2020, di rinnovo del posto studio, 

per poter completare l’attività di ricerca in corso. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

14) Accettazione liquidazione polizza vita Sig.ra Eliana Becheroni a favore del 
Dipartimento 

Il Presidente informa che Banca Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. in data 8 ottobre 2021 (Prot. 
n.302378 del 15/11/2021) ha inviato la comunicazione del decesso della Sig.ra Eliana 
Becheroni che aveva contratto la polizza n. 71001919882 “InFondi Stabilità Insurance” in 

data 10 ottobre 2018 e aveva indicato il Dipartimento come beneficiario della liquidazione 

del capitale per decesso per un totale comunicato per le vie brevi dalla Banca di € 55.000,00. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare circa l’approvazione della liquidazione della polizza vita 

della Sig.ra Becheroni. La delibera sarà trasmessa al Comitato Tecnico-Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Firenze che sarà chiamato ad esprimere il proprio parere.  

Dopo che il Comitato avrà espresso parere favorevole, il Dipartimento potrà procedere con 
l’invio della documentazione richiesta da Banca Intesa Sanpaolo Vita per la liquidazione della 

polizza. 

Il Consiglio  

- Considerato quanto esposto in istruttoria; 

- Preso atto della documentazione addotta; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare 

l’art. 38; 
- Visto l’articolo unico del Codice di autoregolamentazione per le donazioni del Dipartimento 
approvato nella seduta del 21 marzo del 2018; 

delibera all’unanimità 

- di accettare la liquidazione della polizza vita della Sig.ra Eliana Becheroni; 

- dare mandato al Presidente di inviare la presente delibera, unitamente al Codice di 

Autoregolamentazione per l’accettazione di donazioni approvato dal Dipartimento, all’Unità di 



 

 

 

 

 

Processo “Affari Legali” dell’Ateneo per acquisire il previsto parere del Comitato Tecnico 

Amministrativo, ai fini della formalizzazione della pratica di liquidazione della polizza.  

Alle ore 16.50 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ricercatori a 
tempo indeterminato e determinato 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 
 

Professori ordinari e 

straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico x   

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra x   

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni  x  

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò  x  

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina x   

6)   Bucciantini Monica x   

7)   Calabrò Antonino Salvatore x   

8)   Camiciottoli Gianna   x 

9)   Caselli Anna x   



 

 

 

 

 

10) Cecchi Cristina   x 

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella x   

13) Coccia Maria Elisabetta   x 

14) Degl’Innocenti Donatella x   

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Dicembrini Ilaria x   

17) Donati Chiara x   

18) Fainardi Enrico  x  

19) Fambrini Massimiliano   x 

20) Fiaschi Tania  x   

21) Fiorillo Claudia x   

22) Fusi Franco x   

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa  x  

25) Krausz Csilla Gabriella x   

26) La Marca Giancarlo x   

27) Lasagni Laura    x 

28) Lazzeri Elena x   

29) Lolli Francesco  x   

30) Magherini Francesca x   

31) Mangoni Monica x   

32) Mannucci Edoardo x   

33) Meacci Elisabetta x   

34) Meattini Icro x   

35) Mecacci Federico x   

36) Monti Daniela x   

37) Morandi Andrea  x  

38) Nediani Chiara x   

39) Pallotta Stefania x   

40) Paoli Paolo x   

41) Pazzagli Luigia x   

42) Peri Alessandro x   

43) Pinzani Pamela x   

44) Ramazzotti Matteo  x  

45) Rastrelli Giulia x   

46) Romano Giovanni x   

47) Rovida Elisabetta  x  

48) Sciagrà Roberto  x  

49) Talamonti Cinzia x   

50) Tarocchi Mirko   x 

51) Vaglio Augusto   x 

52) Vignozzi Linda  x   



 

 

 

 

 

TOTALE 52 

 
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) Stio Maria x   

TOTALE N. 12 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  
giustificato 

Assente 

1) Bernacchioni Caterina   x 

2) Bianchini Francesca x   

3) Calistri Linda x   

4) Calusi Silvia  x  

5) Canu Letizia  x  

6) Cascella Roberta   x 

7) Desideri Isacco x   

8) Laurenzana Anna x   

9) Lotti Francesco   x 

10) Marchiani Sara x   

11) Marcucci Gemma  x  

12) Margheri Francesca x   

13) Muratori Monica x   

14) Nardi Cosimo x   

15) Parri Matteo  x  

16) Sorbi Flavia x   

TOTALE 16 

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

15) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 1453/2021 per il settore 
concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), 

settore scientifico disciplinare MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) 



 

 

 

 

 

Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura per 1 posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 
n. 240/2010, di cui al D.R. n. 1453/2021 per il settore concorsuale 06/I1 (Diagnostica 
per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia), settore scientifico disciplinare 

MED/36 (Diagnostica per Immagini e Radioterapia) su fondi esterni. Al riguardo, l’art. 
9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da 
tre membri, scelti fra professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, 

appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della 
selezione.  
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione 

solo professori ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione positiva sulla base dei 
regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che abbiano rispettato gli obblighi didattici 
proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti 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, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del 
D.Lgs. 165/2001.  
 

I docenti del SSD MED/36 hanno proposto i seguenti componenti: 
  

- Berti Valentina, PA, SSD MED/36  

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

- Sciagrà Roberto,PA, SSD MED/36 

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

- Bertagna Francesco, PA, SSD MED/36 
Università di Brescia 

 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono presenti sul drive del Consiglio 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. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
-  considerato quanto esposto in istruttoria; 
-  esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione giudicatrice 

di cui in premessa; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la 

Commissione giudicatrice sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e 
Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-
disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione; 

- verificato quanto dichiarato dal Prof. Bertagna Francesco cioè di non aver conseguito la 
valutazione negativa di cui all'art. 6, comma 7, della legge 240/2010; 
- 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 esterni, il cui eventuale esito 
negativo sarà inviato agli uffici centrali non appena ricevuto; 
- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

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

DELIBERA 

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

- Berti Valentina, PA, SSD MED/36  

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

- Sciagrà Roberto,PA, SSD MED/36 

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

- Bertagna Francesco, PA, SSD MED/36 

Università di Brescia 

16) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia b) DR 1452/2021 per il settore 
concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del 

Benessere) settore scientifico disciplinare MED/14 (Nefrologia) 

Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura per 1 posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia b), ai sensi dell’art. 24, della Legge n. 240/2010, 

di cui al D.R. n. 1452/2021 per il settore concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, 
Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere) settore scientifico 
disciplinare MED/14 (Nefrologia). Al riguardo, l’art. 9 del “Regolamento in materia di 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 
dispone che la Commissione giudicatrice sia composta da tre membri, scelti fra professori 
Ordinari e Associati, di cui almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i 
scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della Commissione 
solo professori Ordinari e Associati che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non 

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

 
I docenti del SSD MED/14 hanno proposto i seguenti componenti: 
  

- Vaglio Augusto, PA, SSD MED/14 

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

- La Manna Gaetano,PO, SSD MED/36 

Università di Bologna 
- Trepiccione Francesco, PA SSD MED/36 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 



 

 

 

 

 

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono presenti sul drive del Consiglio 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. 
Il Consiglio del Dipartimento DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO 
SERIO” nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a 
tempo indeterminato e determinato e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, 
- considerato quanto esposto in istruttoria; 
- esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione giudicatrice 
di cui in premessa; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dispone che la 
Commissione giudicatrice sia composta da tre membri, scelti fra professori Ordinari e 
Associati, di cui almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al/ai settore/i scientifico-

disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione; 
- considerato che, ai sensi dell’art. 9 co. 4 non è stato possibile indicare un componente di 
genere femminile poiché la rappresentanza di genere femminile nel SSD è minima e tali 
docenti risultano impegnate in numerosi altri concorsi; 

- verificato quanto dichiarato dal Prof. La Manna Gaetano e cioè di aver conseguito la 
valutazione positiva di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 
- verificato quanto dichiarato dal Prof. Trepiccione Francesco e cioè di aver conseguito la 

valutazione positiva di cui all’art. 6, comma 7, della legge 240/2010; 
- 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 esterni, il cui eventuale esito 
negativo sarà inviato agli uffici centrali non appena ricevuto; 

- preso atto che dal certificato della Procura della Repubblica di Bologna non risultano per il 

prof. La Manna Gaetano carichi pendenti; 
- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016; 

DELIBERA 

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

- Vaglio Augusto, PA, SSD MED/14 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” 

- La Manna Gaetano, PO, SSD MED/36 
Università di Bologna 

- Trepiccione Francesco, PA SSD MED/36 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Alle ore 16.55 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia  
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 
 



 

 

 

 

 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico x   

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario x   

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra x   

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni  x  

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò  x  

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Becatti Matteo x   

4)   BemporadFrancesco x   

5)   Berti Valentina x   

6)   Bucciantini Monica x   

7)   Calabrò Antonino Salvatore x   

8)   Camiciottoli Gianna   x 

9)   Caselli Anna x   

10) Cecchi Cristina   x 

11) Cencetti Francesca x   

12) Cianferotti Luisella x   

13) Coccia Maria Elisabetta   x 

14) Degl’Innocenti Donatella x   

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Dicembrini Ilaria Entra alle 
 16 e 08 

  



 

 

 

 

 

17) Donati Chiara x   

18) Fainardi Enrico  x  

19) Fambrini Massimiliano   x 

20) Fiaschi Tania  x   

21) Fiorillo Claudia x   

22) Fusi Franco x   

23) Gamberi Tania x   

24) Giannoni Elisa  x  

25) Krausz Csilla Gabriella x   

26) La Marca Giancarlo x   

27) Lasagni Laura    x 

28) Lazzeri Elena x   

29) Lolli Francesco  x   

30) Magherini Francesca x   

31) Mangoni Monica x   

32) Mannucci Edoardo x   

33) Meacci Elisabetta x   

34) Meattini Icro x   

35) Mecacci Federico x   

36) Monti Daniela x   

37) Morandi Andrea  x  

38) Nediani Chiara x   

39) Pallotta Stefania x   

40) Paoli Paolo x   

41) Pazzagli Luigia x   

42) Peri Alessandro x   

43) Pinzani Pamela x   

44) Ramazzotti Matteo  x  

45) Rastrelli Giulia x   

46) Romano Giovanni x   

47) Rovida Elisabetta  x  

48) Sciagrà Roberto  x  

49) Talamonti Cinzia x   

50) Tarocchi Mirko   x 

51) Vaglio Augusto   x 

52) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 52 

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

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

17) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto 
di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010 DR 



 

 

 

 

 

1451/2021 per il settore concorsuale 06/A1 (Genetica Medica), settore scientifico 

disciplinare MED/03 (Genetica Medica) 
Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura per 1 posto 
di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18 c. 4 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 

06/A1 (Genetica Medica), settore scientifico disciplinare MED/03 (Genetica 
Medica). Al riguardo, l’art. 10 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori 
ordinari e associati”, emanato con DR 466/2019, dispone che la Commissione, composta su 
indicazione del Dipartimento da tre (o cinque) professori Ordinari, sia individuata secondo le 

seguenti modalità: un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, su 
designazione del Consiglio del Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni 
sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne proposte dal Consiglio del Dipartimento 

interessato.  
Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a inserire, almeno all’interno di una terna, ove 
possibile, tre professori che afferiscono 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. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione 
solo PO che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni 

di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 
2016. 
I docenti del SSD MED/03 hanno proposto i seguenti componenti: 
  
la Prof.ssa Laura Papi quale membro interno e le seguenti terne di nominativi per il sorteggio 

dei rimanenti due componenti della suddetta commissione: 

 
TERNA A 
n.1 Prof. Genuardi Maurizio 
n.2 Prof. Grammatico Paola 
n.3 Prof. Seri Marco 
 
TERNA B 
n.4 Prof.ssa Mandich Paola 
n.5 Prof.ssa Migliore Lucia 
n.6 Prof.ssa Renieri Alessandra 
 
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono presenti sul drive del Consiglio 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. 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “MARIO SERIO” 

nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, 
- Considerato quanto esposto in istruttoria; 
- Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione giudicatrice 
di cui in premessa; 
- 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 quanto dichiarato dal Prof. Genuardi Maurizio cioè che l'Ateneo di appartenenza 
non ha ancora adottato un regolamento in materia di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 
7 della L. 240/2010 e pertanto dichiara di aver svolto e di svolgere attività didattica e di 

servizio agli studenti con esito positivo.  
- verificato che i Prof. Marco Seri, Prof.ssa Grammatico Paola e Prof.ssa Migliore Lucia hanno 
ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 
- verificato quanto dichiarato dalla Prof.ssa Paola Mandiach e dalla Prof.ssa Alessandra 
Renieri: “di essere inserito nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (anno 2021)”, la verifica è stata effettuata a seguito di un controllo sul sito MIUR 

che ha dato esito positivo; 
- 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 esterni, il cui eventuale esito 
negativo sarà inviato agli uffici centrali non appena ricevuto; 
- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

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

DELIBERA 

All’unanimità di approvare 

● la Prof.ssa Laura Papi quale membro interno e le seguenti terne di nominativi per il 

sorteggio dei rimanenti due componenti della suddetta commissione: 

TERNA A 
n.1 Prof. Genuardi Maurizio 
n.2 Prof. Grammatico Paola 
n.3 Prof. Seri Marco 
 
TERNA B 
n.4 Prof.ssa Mandich Paola 
n.5 Prof.ssa Migliore Lucia 
n.6 Prof.ssa Renieri Alessandra 

18) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b), SC 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, 

SSD MED/04 Patologia generale: proposta di chiamata della Dr.ssa Anna 
LAURENZANA 

Il Presidente informa che con Decreto n.1749 del 23 novembre 2021, la Rettrice ha approvato 

gli atti della procedura selettiva 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 prof. Lido Calorini fa una breve presentazione della candidata idonea. 
 
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 selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale SC 06/A2 Patologia generale 
e patologia clinica, SSD MED/04 Patologia generale; 

Visto il Decreto rettorale n. 866 del 10 giugno 2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1749 del 23 novembre 2021 con il quale la Rettrice ha approvato 

gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore 
concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, SSD MED/04 Patologia 

generale dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Anna LAURENZANA;  
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/A2 Patologia generale e patologia 

clinica, SSD MED/04 Patologia generale della Dr.ssa Anna LAURENZANA risultata idonea 
alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b), come risulta da Decreto rettorale n. 1749 del 23 novembre 2021; 

 
19) Procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e 
delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate: proposta di chiamata della dott.ssa Monica MURATORI 
Il Presidente informa che con Decreto n.1852 del 13 dicembre 2021, la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva 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. 
 
La Prof.ssa Michaela Luconi fa una breve presentazione della candidata idonea. 

 
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 selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, per la copertura di un posto di Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale SC 06/N1 Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze 
Tecniche Mediche Applicate; 

Visto il Decreto rettorale n. 866 del 10 giugno 2021, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1852 del 13 dicembre 2021 con il quale la Rettrice ha approvato 
gli atti della procedura selettiva ai sensi dell'art. 24 comma 3, della L. 240/2010, per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore 
concorsuale SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 

Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate dalla quale è risultata 
idonea la Dr.ssa Monica MURATORI;  

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 SC 06/N1 Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche 
Mediche Applicate della Dr.ssa Monica MURATORI risultata idonea alla procedura selettiva 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), 

come risulta da Decreto rettorale n. 1852 del 13 dicembre 2021; 
 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.05 
 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                          Andrea Galli 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Fabrizio Chiti 
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