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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 

 DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021 
 

Il giorno giovedì 16 settembre alle ore 15,30 si è riunito in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Hangouts Meet il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente ordine del giorno come da convocazione 
protocollo n. 0230013 del 09/09/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1)  Comunicazioni del Direttore 

2)  Approvazione verbale della seduta del 8 giugno 

3)  Pratiche per la didattica 

4)   Attività di ricerca 
5)   Attività negoziale 
6)   Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
7)   Pratiche del personale 
8)  Internazionalizzazione 
9)  Centro Interdipartimentale per lo sviluppo Preclinico dell'Imaging Molecolare - CISPIM. 

Rinnovo componenti Comitato di Gestione. 

10)  Quota associativa Centro Di Servizi Di Spettrometria Di Massa - C.I.S.M.  

11) Residui fondi di ricerca di Ateneo (ex 60%), fondi per la didattica, fondi per 

l’internazionalizzazione e loro utilizzo 

12)  Storni di budget 2021 

13)  Acquisti di importo superiore a 40.000 euro - Richiesta prof. Lorenzo Livi 

14)  Acquisti di importo superiore a 40.000 euro - Richiesta prof.ssa Paola Romagnani 

In seduta ristretta ai Professori I e II fascia 

15)  Nomina commissione SSD MED/40 per procedura valutativa ex. Art. 24, comma 5, L. 
240/2010, Dr.ssa Flavia Sorbi - Rettifica alla delibera del 15 luglio 2021. 

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)   Bemporad Francesco X   

4)   Berti Valentina X   

5)   Bucciantini Monica   X 

6)   Calabrò Antonino Salvatore   X 

7)   Camiciottoli Gianna   X 

8)   Caselli Anna X   

9)   Cecchi Cristina X   



 

 

 

 

 

10) Cencetti Francesca X   

11) Cianferotti Luisella X   

12) Coccia Maria Elisabetta   X 

13) Degl’Innocenti Donatella X   

14) Dello Sbarba Persio X   

15) Donati Chiara X   

16) Fainardi Enrico X   

17) Fambrini Massimiliano X   

18) Fiaschi Tania  X   

19) Fiorillo Claudia X   

20) Fusi Franco X   

21) Gamberi Tania X   

22) Giannoni Elisa X   

23) Krausz Csilla Gabriella  X  

24) La Marca Giancarlo X   

25) Lasagni Laura  X   

26) Lazzeri Elena X   

27) Lolli Francesco  X   

28) Magherini Francesca X   

29) Mangoni Monica X   

30) Mannucci Edoardo X   

31) Meacci Elisabetta X   

32) Meattini Icro X   

33) Mecacci Federico X   

34) Monti Daniela X   

35) Nediani Chiara X   

36) Pallotta Stefania X   

37) Paoli Paolo X   

38) Pazzagli Luigia X   

39) Peri Alessandro X   

40) Porfirio Berardino   X 

41) Pinzani Pamela X   

42) Ramazzotti Matteo X   

43) Rastrelli Giulia X   

44) Romano Giovanni X   

45) Sciagrà Roberto X   

46) Talamonti Cinzia X   

47) Tarocchi Mirko X   

48) Vaglio Augusto X   

49) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 49 

 



 

 

 

 

 

Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa X   

2) Ceni Elisabetta X   

3) Danza Giovanna X   

4) Gensini Francesca X   

5) Iantomasi Teresa X   

6) Magnelli Lucia X   

7) Marzocchini Riccardo X   

8) Papucci Laura X   

9) Passeri Alessandro X   

10) Ranaldi Francesco   X 

11) Schiavone Nicola   X 

12) Sestini Roberta   X 

13) Stio Maria X   

TOTALE N. 13 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Becatti Matteo X   

2) Bernacchioni Caterina  X  

3) Bianchini Francesca X   

4) Calistri Linda X   

5) Canu Letizia X   

6) Calusi Silvia X   

7) Cascella Roberta X   

8) Desideri Isacco X   

9) Dicembrini Ilaria   X 

10) Laurenzana Anna X   

11) Lotti Francesco X   

12) Marchiani Sara X   

13) Marcucci Gemma X   

14) Margheri Francesca X   

15) Morandi Andrea X   

16) Muratori Monica X   

17) Nardi Cosimo X   

18) Parri Matteo X   

19) Rovida Elisabetta X   

20) Sorbi Flavia X   

TOTALE 20 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rappresentanti del Personale 

Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Comito Giuseppina  X  

2) Lulli Matteo X   

3) Mastracca Renata  X  

4) Orsini Barbara X   

5) Pirani Alice X   

6) Polvani Simone X   

TOTALE N. 6 

 

Rappresentanti degli Studenti 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Baragli Marta   X 

2) Brogi Mirko X   

3) Ciolli Caterina X   

4) Corbelli Alice X   

5) La Cava Elisabetta   X 

6) Masiero Niccolò   X 

7) Rizzi Eleonora   X 

8) Salerno Davide   X 

9) Salvadori Lucrezia   X 

TOTALE N. 9 

 
Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano X   

Presiede la seduta telematica il prof. Andrea Galli, Direttore del Dipartimento, il quale affida 
le funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per i punti dal 1 al 14 e 
al Prof. Paolo Cirri per il punto 15. 

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

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

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

1)  Comunicazioni del Direttore 
 



 

 

 

 

 

1.1 Adeguato equilibrio di genere nella composizione delle commissioni per il reclutamento 
dei professori e dei ricercatori a tempo determinato.  
In forza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 
della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005, nonché delle 
prescrizioni contenute nell’aggiornamento per il 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione, 
nella composizione delle commissioni per il reclutamento dei professori e dei ricercatori a 

tempo determinato, è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.  
Al fine di affermare una sempre maggior trasparenza e terzietà nelle procedure concorsuali, 

nel sottolineare la rilevanza di suddetta raccomandazione, si invita a una particolare 
attenzione finalizzata a garantire la parità di genere nelle commissioni ogni volta che ciò sia 
percorribile e a motivare in sede di delibera il mancato rispetto della raccomandazione 

1.2 A seguito della chiusura dei registri delle attività didattiche e di insegnamento che doveva 
essere effettuata entro il 31 agosto dei registri di insegnamento si comunica che sono in 

corso le verifiche relative al rispetto dei carichi didattici previsti dai regolamenti, soprattutto 
per quanto riguarda i minimi di ore richieste. In caso di errori materiali verrà messa in atto 
la procedura di riapertura e correzione dei registri. Entro il 30 settembre il Direttore 
provvederà se nulla osta alla validazione dei registri stessi. 

1.3 Si raccomanda ai fini della verifica del Green Pass di entrare dalla portineria delle sedi.  

1.4 Il prossimo Consiglio di Dipartimento è anticipato a giovedì 7 ottobre, tale modifica è 

necessaria per inviare agli uffici le delibere riguardo al piano straordinario dei ricercatori di 

tipo b e al budget di dipartimento 2022. 

1.5 Il nuovo regolamento degli Assegni di Ricerca (Decreto Rettorale 550 Prot. 68910 del 
14/05/2020) introduce l'adozione di una procedura telematica per l’attivazione degli assegni 
di ricerca. Alla procedura on line si accede mediante rete interna UNIFI al seguente indirizzo: 
https://akademia.unifi.it. 
A partire da domani per l'attivazione di assegni di ricerca sarà necessario usare l'applicativo 

Akademia. Per aiutarvi nell'utilizzo potrete fare riferimento Fiorenza Penasso e Marina Balzani 
(0552751999 - 0552751998). 
Seguirà una comunicazione a tutti i docenti. 

 
1.6 Si informa il Consiglio che la Prof.ssa Iantomasi, in accordo con il Direttore, fino a diversa 
soluzione, ha adibito la stanza del Cubo 2 T.056  ad uso comune con i docenti di Anatomia 
che non hanno trovato altra sistemazione a seguito della chiusura per motivi di sicurezza del 

padiglione situato all’interno di Careggi. 
 

2)  Approvazione verbale della seduta del 8 giugno  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 8 giugno 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 6112/2021, a ratifica 

Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il conferimento 

https://akademia.unifi.it/


 

 

 

 

 

di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Scienze della Salute Umana riportati nella 

seguente tabella: 

 

Decreto 

approvazio

ne atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Semestre Docente 

DD 

8452/2021 

(CdL in 

Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Ausili 2 24 2021/22 1 – 2 Dr.ssa 

Silvia Guidi 

DD 

8452/2021 

(CdL in 

Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Meccanica 

Sperimentale 

1,5 18 2021/22 2 Dr. Antonio 

Virga 

DD 

8452/2021 

(CdL in 

Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Protesi 3 36 2021/22 1 – 2 Dr.ssa 

Silvia Guidi 

DD 

8452/2021 

(CdL in 

Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Ortesi 4 48 2021/22 1 – 2 Dr.ssa 

Silvia Guidi 

DD 

8452/2021 

(CdL in 

Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Protesi 2 24 2021/22 1 – 2 Dr. 

Francesco 

Francalanci 

DD 

8452/2021 

(CdL in 

Tecniche 

Ortopediche) 

MED/50 Ortesi 3 36 2021/22 1 – 2 Dr. 

Francesco 

Francalanci 

 

Inoltre non sono pervenute domande per l’insegnamento relativo al SSD MED/50 di Igiene 



 

 

 

 

 

Dentale, CdLM a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 4 CFU, 48 ore. Il Presidente 

richiede di valutare una copertura alternativa per l’insegnamento sopra riportato, che non è 

stato coperto per mancanza di candidature. 

Gli altri 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 

CONSTATATO che non sono pervenute domande per l’insegnamento relativo al SSD MED/50 

di Igiene Dentale, CdLM a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 4 CFU, 48 ore; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 

approva gli atti della procedura selettiva; 

e richiede ai componenti del Settore MED/50 di valutare ulteriormente una copertura 

alternativa per l’insegnamento di Igiene Dentale, CdLM a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, che non è stato coperto per mancanza di candidature, portando la relativa proposta 

in approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

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

Unico DD 6113/2021, 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 Insegna

mento 

CFU Ore a.a. Semestre Docente 

DD 7564/2021 

(CdL in Scienze 

motorie, sport e 

salute) 

FIS/07 Fisica 2 24 2021/

22 

1 Dr. Andrea 

Barucci 

DD 7564/2021 

(CdLM in 

Odontoiatria e 

Protesi 

dentaria) 

FIS/07 Fisica 

Applicata 

1 12 2021/

22 

1 Dr. 

Francesco 

Tavanti 



 

 

 

 

 

DD 7564/2021 

(CdL in 

Infermieristica) 

FIS/07 Fisica 

applicata 

alle 

scienze 

biomedich

e (sede 

Prato) 

1 15 2021/

22 

1 Dr.ssa 

Lucia 

Cavigli 

DD 7564/2021 

(CdL in 

Infermieristica) 

FIS/07 Fisica 

applicata 

alle 

scienze 

biomedich

e (sede 

Pistoia) 

1 15 2021/

22 

1 Dr. Fulvio 

Ratto 

DD 7564/2021 

(CdL in 

Infermieristica) 

FIS/07 Fisica 

applicata 

alle 

scienze 

biomedich

e (sede 

Firenze) 

1 15 2021/

22 

1 Dr.ssa 

Francesca 

Rossi 

DD 7564/2021 

(CdL in Tecniche 

di Radiologia 

Medica per 

Immagini e 

Radioterapia) 

FIS/07  Fisica di 

base 

2 24 2021/

22 

1 Dr. Andrea 

Barucci 

DD 7564/2021 

(CdL in Tecniche 

Ortopediche) 

FIS/07 Fisica 

Applicata 

2 24 2021/

22 

1 Dr. 

Francesco 

Tavanti 

DD 7564/2021 

(CdL in Tecniche 

di 

Neurofisiopatolo

gia) 

FIS/07 Fisica 2 24 2021/

22 

1 Dr. 

Francesco 

Tavanti 

 

Inoltre non sono pervenute domande per l’insegnamento relativo al SSD FIS/07 di 



 

 

 

 

 

Strumentazione di Laboratorio, CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia, 3 CFU, 36 ore. 

Il Presidente richiede di valutare una copertura alternativa per l’insegnamento sopra 

riportato, che non è stato coperto per mancanza di candidature. 

Gli altri 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 

CONSTATATO che non sono pervenute domande per l’insegnamento relativo al SSD FIS/07 

di Strumentazione di Laboratorio, CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia, 3 CFU, 36 ore; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva; 

approva gli atti della procedura selettiva; 

e richiede ai componenti del Settore FIS/07 di valutare ulteriormente una copertura 

alternativa per l’insegnamento di Strumentazione di Laboratorio, CdL in Tecniche di 

Neurofisiopatologia, che non è stato coperto per mancanza di candidature, portando la 

relativa proposta in approvazione del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

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

Unico DD 6119/2021, a ratifica 

Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il conferimento 

di incarico di insegnamento presso il Master di II livello in “Biomedicina computazionale” con 

sede amministrativa Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - a.a. 2020/2021, 

riportato nella seguente tabella: 

 

Decreto 

approvazio

ne atti 

SSD Insegnamento CFU Ore a.a. Docente 

DD 

8130/2021 

MED/03 Genomica ed 

epigenomica applicata 

alla medicina 

3 18 2020/21 Dr. 

Tommaso 

Pippucci 

L’incarico di insegnamento viene affidato mediante contratto di diritto privato secondo il 

Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della L. 

30 dicembre 2010 n. 240. 

Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva all’unanimità 

gli atti relativi. 



 

 

 

 

 

 

3.4 Approvazione modifiche di Ordinamento e Regolamento delle Scuole di 

Specializzazione, a ratifica 

Il Presidente informa il Consiglio che con Nota prot. 208217 del 05/08/2021, a firma 

congiunta della Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana prof.ssa Betti Giusti e 

dei Direttori dei Dipartimenti di Area Medica, si è provveduto all’approvazione della Modifica 

di Ordinamenti e Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. 

Questo si è reso necessario nell’ambito delle procedure di accreditamento delle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria, si è proceduto pertanto alle modifiche ordinamentali, 

limitatamente all’inserimento di SSD obbligatori, proposte al Ministero dell’Università e della 

Ricerca con nota del Rettore prot. 81278-III/4 del 01/03/2021. Tali modifiche hanno avuto il 

parere favorevole del CUN, rispettivamente nelle adunanze del 11/03/2021 e 01/07/2021. 

Tutte le Scuole (ivi comprese quelle che non hanno subito modifiche ordinamentali e/o 

regolamentari) sono risultate accreditate, ovvero accreditate provvisoriamente, per poi 

ricevere il definitivo accredito per l’a.a. 2020/2021 a mezzo D.M. n. 1828 del 19/07/2021 

(come riportato in dettaglio nell’elenco sottostante relativamente al Dipartimento SBSC). 

Unitamente alle Scuole per le quali si è proceduto con modifiche a carico dell’Ordinamento 

Didattico, ve ne sono altre per le quali sono state approvate modifiche a carico del 

Regolamento Didattico, ivi comprese alcune “non mediche”, che – al momento – sono esenti 

dalle prescritte procedure di accreditamento iniziale e periodico. 

A fronte di tale iter, conclusosi il 19 luglio u.s., con D.D. n. 1205 del 21/05/2021 è stato 

disposto che - per l’A.A. 2020-2021 - le immatricolazioni degli studenti alle Scuole di 

Specializzazione in parola debbano avvenire nel periodo compreso tra il 10 ed il 20 Agosto 

pp.vv. Pertanto, si è reso necessario procedere con l’inserimento e l’aggiornamento nella 

banca dati U-GOV Didattica dei suddetti Ordinamenti e Regolamenti Didattici, sì da consentire 

il riversamento dei dati necessari all’avvio della procedura di immatricolazione secondo le 

tempistiche indicate. Si coglie l’occasione per specificare come le modifiche Regolamentari 

abbiano interessato la sola parte tabellare; nessuna modifica è stata apportata in quella 

testuale. 

Per il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”: 

Modifiche Regolamento per le Scuole di Specializzazione di: 

2126    Fisica Medica 

2149    Radiodiagnostica 

Modifiche Ordinamento e Regolamento per le Scuole di Specializzazione di: 

2123    Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 



 

 

 

 

 

2128    Ginecologia e Ostetricia 

2131    Malattie dell’Apparato Digerente 

2139    Nefrologia 

2150    Radioterapia 

Il Consiglio è chiamato ad approvare a ratifica le modifiche a Ordinamenti e Regolamenti 

come specificato in premessa e relativi alle Scuole di Specializzazione sopra elencate. 

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, art. 5 comma 3; 

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, art. 16 comma 2, lettera l); 

Vista la Nota, prot. 208217 del 05/08/2021, a firma congiunta della Presidente della Scuola 

di Scienze della Salute Umana prof.ssa Betti Giusti e dei Direttori dei Dipartimenti di Area 

Medica, con la quale si è provveduto all’approvazione della Modifica di Ordinamenti e 

Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 

APPROVA 

a ratifica le modifiche come illustrate in descrittiva e che qui si intendono integralmente 

richiamate, riguardanti le seguenti Scuole di Specializzazione: 

Modifiche Regolamento per le Scuole di Specializzazione di: 

2126    Fisica Medica 

2149    Radiodiagnostica 

Modifiche Ordinamento e Regolamento per le Scuole di Specializzazione di: 

2123    Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

2128    Ginecologia e Ostetricia 



 

 

 

 

 

2131    Malattie dell’Apparato Digerente 

2139    Nefrologia 

2150    Radioterapia 

3.5 Variazione programmazione didattica per CdS coordinati dalla Scuola di SMFN, 

a ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio quanto comunicato dalla Scuola di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali, la quale, su proposta del CdLM in Scienze e materiali per la conservazione 

e il restauro (B194), ha approvato nel Consiglio della Scuola del 29 luglio (prot. n. 208117 

del 05/08/2021) la modifica di programmazione per l’a.a. 2021/22 di seguito descritta: 

L’insegnamento B012553 - LABORATORIO DI FISICA PER I BENI CULTURALI (SSD FIS/07) 

inizialmente affidato a Pier Andrea Mandò con contratto gratuito 5%, viene affidato a tre 

ricercatori di INFN e CNR con contratto gratuito in convenzione (G1CON): 

4 CFU Massimo Chiari (INFN), 36 ore LAB 

2 CFU Maria Elena Fedi (INFN), 8 ore LEZ e 12 ore LAB 

3 CFU Salvatore Siano (CNR), 16 ore LEZ e 12 ore LAB 

L’erogazione di tale insegnamento è prevista nel primo e secondo semestre che per la Scuola 

di SMFN hanno inizio rispettivamente il 13/09/21 e il 21/02/22. 

Dato che trattasi di Insegnamento del SSD FIS/07, di cui il Dipartimento è coreferente, il 

Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla suddetta modifica di programmazione, a 

rettifica di quanto già approvato in data 11 marzo c.a. 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Viste la Nota Rettorale prot n. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 

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

dei Corsi di Studio”; 



 

 

 

 

 

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

Naturali riunitosi in data 29 luglio c.a. e trasmesso con prot. n. 208117 del 05/08/2021; 

approva 

la variazione alla programmazione didattica del CdLM in Scienze e materiali per la 

conservazione e il restauro, coordinato dalla Scuola di SMFN, come evidenziata in premessa. 

La delibera è trasmessa alla SSMFN per gli adempimenti necessari. 

 

3.6 Assegnazione carico didattico alla Dr.ssa Letizia Canu, SSD MED/13, RTDa dal 

01/09/2021 

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

Maggi, referente del SSD MED/13, in merito al carico didattico assegnato al nuovo RTDa 

Dr.ssa Letizia Canu, che ha preso servizio in data 1° settembre c.a. Di seguito gli affidamenti 

relativi ai CdS 2021/2022, per i quali la programmazione è già stata approvata in Consiglio 

l’11 marzo u.s. ed è quindi oggetto di modifica: 

  

CdS 

Insegnamento 

SSD 

Ins. 

CFU 

Tot. 

CFU 

Doc. 

Ore 

Doc. 

 Nome  

Cognome 

 SSD 

Doc. 

Medicina e 

Chirurgia 

Attività Formative 

Professionalizzanti 

MED/13 1 0,25 6,25 Letizia Canu MED/13 

Occorre precisare che per le 6,25 h dell’insegnamento di AFP nel CdLM in Medicina e 

Chirurgia, la Dr.ssa Letizia Canu sostituisce la Prof.ssa Linda Vignozzi, che continua ad avere 

un carico didattico conforme alle richieste regolamentari. 

Si precisa inoltre che alla Dr.ssa Canu verranno affidati incarichi anche nelle Scuole di 

Specializzazione dell’a.a. 20/21, oggetto di prossima programmazione, ciò al fine di 

consentire il rispetto del minimo di 32 ore previsto per gli RTDa. 

Il Consiglio è chiamato ad approvare gli affidamenti alla Dr.ssa Canu e le correlate modifiche 

di programmazione sopra evidenziate, con l’impegno di trasmettere la relativa delibera alla 

Scuola di Scienze della Salute Umana che coordina il CdLM in Medicina e Chirurgia. 

Il Consiglio 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 



 

 

 

 

 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Viste la Nota Rettorale prot n. 188893 del 13/11/2020, avente ad oggetto “Offerta formativa 

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

dei Corsi di Studio”; 

Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof. Mario Maggi, referente del SSD 

MED/13, in merito all’affidamento di incarichi di docenza alla Dr.ssa Letizia Canu, che ha preso 

servizio come RTDa dal 1° settembre c.a.; 

Considerato che la programmazione delle Scuole di Specializzazione non è ancora stata 

approvata dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana;  

approva 

la variazione alla programmazione didattica del CdLM di Medicina e Chirurgia, coordinato dalla 

Scuola di SSU, come evidenziata in premessa, riservandosi di assegnare ulteriori carichi 

didattici in sede di approvazione della programmazione delle Scuole di Specializzazione. 

La delibera è trasmessa alla SSSU per gli adempimenti necessari. 

 

3.7 Convenzione di Tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dip.to SBSC 

“Mario Serio” e l’Ambulatorio Ostetrico-Ginecologico del Dr. Trevisan Ruggero 

Maria di Bassano del Grappa (VI)– nell’ambito del Master di I livello in “Salute 

Riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita”, a.a. 

2020/2021 

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

Maria Elisabetta Coccia, presenta al Consiglio per l’approvazione la Convenzione da stipularsi 

con l’Ambulatorio Ostetrico-Ginecologico del Dr. Trevisan Ruggero Maria di Bassano del 

Grappa (VI) nell’ambito del Master di I livello in “Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche 

e procreazione medicalmente assistita”, a.a. 2020/2021. Scopo di tale Convenzione è quello 

di consentire ad una studentessa del Master suddetto di svolgere il tirocinio formativo e di 

orientamento fuori sede presso le strutture dell’Azienda suddetta. Il testo della Convenzione, 

già sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ospitante, è stato messo a 

disposizione dei componenti del Consiglio per essere visionato nell’apposita cartella presente 

sul drive della piattaforma Google contenente il materiale istruttorio della presente seduta. 

Il Consiglio  

Vista la possibilità prevista dall’art.18, c.1 lett.a) della Legge 196/1997 che, al fine di 



 

 

 

 

 

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, 
l’Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento; 
 
Visto il Regolamento generale d’Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non  
curriculari (D.R. 54665 (207) del 11/02/2021); 

 
Vista la richiesta pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia e il testo 

della Convenzione in oggetto, sottoscritto dall’Ambulatorio Ostetrico-Ginecologico del Dr. 
Trevisan Ruggero Maria di Bassano del Grappa (VI), nell’ambito del Master di I livello in 
“Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita”, a.a. 
2020/2021; 
 

Considerato che non è disponibile un fac-simile di convenzione per questa tipologia di 
tirocinio; 
 
Ritenuto di dover provvedere in mancanza di tale fac-simile per rispondere alle esigenze 
degli studenti del Master; 
 

approva la Convenzione in oggetto e dà mandato al Direttore di firmare. 

4) Attività di ricerca 

4.1 Erogazioni liberali 

4.1.1 Trasferimento fondi Meyer per finanziamento di due assegni di ricerca 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha dichiarato la disponibilità al trasferimento 

di € 52.000,00 per il finanziamento di n. 2 assegni di ricerca di durata annuale, rinnovabili 

per ulteriori due anni, nell'ambito del progetto "Screening neonatale per la diagnosi di 

Leucodistrofia metacromatica (MLD)” di cui è responsabile scientifico il Prof. Giancarlo la 

Marca.  

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

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

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

Il trasferimento di € 52.000,00 per il finanziamento di n. 2 assegni di ricerca di durata annuale 

nell'ambito del progetto "Screening neonatale per la diagnosi di Leucodistrofia metacromatica 

(MLD)” di cui è responsabile scientifico il Prof. Giancarlo la Marca. 



 

 

 

 

 

4.1.2 Trasferimento fondi AOUC per attività di ricerca 

In seguito all’approvazione da parte del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi del piano di utilizzo del finanziamento regionale di cui è beneficiaria 

l’Organizzazione Toscana Trapianti,  è stato approvato il piano di trasferimento del progetto 

20A1XX “Innovazione del modello organizzativo di valutazione del Laboratorio Generale 

secondo la filosofia della Total Lab Automation e miglioramento degli standard di sicurezza e 

qualità del percorso dei potenziali donatori”, di cui è responsabile la Dr.ssa Alessandra Fanelli, 

che prevede il trasferimento di un contributo di €21.000,00 alla Prof.ssa Claudia Fiorillo 

e al Dipartimento per bandire assegni e borse di ricerca. 

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

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

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

Il trasferimento di un contributo di € 21.000,00 alla Prof.ssa Claudia Fiorillo e al Dipartimento 

nell’ambito del progetto 20A1XX “Innovazione del modello organizzativo di valutazione del 

Laboratorio Generale secondo la filosofia della Total Lab Automation e miglioramento degli 

standard di sicurezza e qualità del percorso dei potenziali donatori”. 

4.1.3 Elargizione liberale New Penta S.r.l. per attività di ricerca 

La società New Penta S.r.l. ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione liberale 

di €4.000,00 (quattromila/00) da destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca 

nell’ambito di un progetto di raccolta dati e studio dell’impatto della dieta e del fitness (life 

style) sulla salute riproduttiva, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Linda Vignozzi.   

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

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

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 



 

 

 

 

 

L’elargizione liberale di € 4.000,00 da destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca 

nell’ambito di un progetto di raccolta dati e studio dell’impatto della dieta e del fitness (life 

style) sulla salute riproduttiva, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Linda Vignozzi.   

4.1.4 Elargizione liberale Andrological Sciences Onlus per attività di ricerca 

Andrological Sciences Onlus ha manifestato la disponibilità ad erogare un’elargizione 

liberale di €19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) da destinarsi al 

finanziamento di una borsa di ricerca nell’ambito del progetto “Assessment of oral androgen 

functional effects on liver in a non genomic, high fat diet induced NASH rabbit model model” 

di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Linda Vignozzi.  

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

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

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare 

L’elargizione liberale di € 19.367,00 da destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca 

nell’ambito del progetto “Assessment of oral androgen functional effects on liver in a non 

genomic, high fat diet induced NASH rabbit model model” di cui è responsabile scientifico la 

Prof.ssa Linda Vignozzi.  

4.2 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta a bandi di enti 

pubblici e privati 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi, a ratifica, in merito alla fattibilità di progetti di ricerca 

presentati in risposta a bandi di enti pubblici e privati: 

4.2.1 

Responsabile scientifico Luigi Ippolito (supervisor: Paola Chiarugi) 

Titolo Dissecting the lactate-driven extracellular matrix remodeling as 

a key support for metastatizing prostate cancer cells 

Acronimo --- 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.2 

Responsabile scientifico Manuela Leri (supervisor: Monica Bucciantini) 

Titolo Olive polyphenols act as biomimetic molecules in hormone 
replacement therapy for Alzheimer’s disease prevention in 
menopausal women  

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  



 

 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.3 

Responsabile scientifico Ignazia Tusa (supervisor: Elisabetta Rovida) 

Titolo Exploring the role of extracellular signal-regulated kinase 5 in 
cellular senescence in triple-negative breast cancer 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.4 

Responsabile scientifico Elena Andreucci (supervisor: Lido Calorini) 

Titolo Carbonic Anhydrase IX in gastric cancer: a potential novel 
prognostic marker and therapeutic target in the advanced disease 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.5 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Letizia De Chiara (supervisor: Paola Romagnani) 

Titolo The role of tubular epithelial cell polyploidization in kidney 
cancer 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.6 

Responsabile scientifico Alessio Biagioni (supervisor: Persio Dello Sbarba) 

Titolo Role of extracellular vesicles in the metabolic control of chronic 
myeloid leukaemia stem cell compartment. 

Acronimo --- 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.7 

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

Titolo Steatosis and liver fibrosis damage: in vitro study of the 
protective role of Posidonia oceanica phytocomplex 

Acronimo LIVERPOE 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  



 

 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.2.8 

Responsabile scientifico Jessica Ruzzolini (supervisor: Chiara Nediani) 

Titolo Oleocanthal, a bioactive olive oil compound, as a possible 
enhancer of Tocilizumab efficacy in a model of IL-6 inflamed HL-

1 cardiomyocytes. 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Umberto Veronesi 

Programma /Bando Bando Post-Doctoral Fellowship 2022  

Anno 2021 

Tipo di partecipazione ente ospitante 

Partenariato no 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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. 

4.3 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta a bandi 
dell’Unione Europea 

Il Presidente illustra il progetto dal titolo: TArgeting LUng CAncer, Proposal Acronym -  
acronimo: TALUCA presentato da Vasiliki Sarli, Aristotle University of Thessaloniki, Grecia, 
già inserito nel sistema Anagrafe della Ricerca da Francesca Bianchini 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: TArgeting 
LUng CAncer - TALUCA 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 € 
259.437,00. 
Il Consiglio individua Francesca Bianchini 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. 

5) Attività negoziale 

5.1  Data transfer agreement tra il Department of Endocrine Oncology di UMC 

Utrecht e il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” (DSBSC) e il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) dell’Università 

degli Studi di Firenze per il trasferimento di dati personali pseudonimizzati di 

pazienti affetti da carcinoma corticosurrenalico (ACC) 

Fornitore: Department of Endocrine Oncology di UMC Utrecht 

Destinatari: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e 

Dipartimento di Scienze della Salute  

Responsabili scientifici per i Dipartimenti: Prof.ssa Michaela Luconi (DSBSC) e Prof.ssa 

Gabriella Nesi (DSS) 

Oggetto: trasferimento di dati personali pseudonimizzati di pazienti affetti da carcinoma 

corticosurrenalico (ACC) che verranno utilizzati dalla Prof.ssa Michaela Luconi e dalla Prof.ssa 

Gabriella Nesi nell’ambito di una collaborazione scientifica con UMC Utrecht  

Corrispettivo finanziario: non sono previsti contributi economici 

Tipologia dei dati: dati personali (genetic data, biometric data) 

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-    Visionato il testo del data transfer agreement, 

Approva all’unanimità 

-  il data transfer agreement in oggetto e la stipula dell’atto relativo e dà mandato 

al Direttore per le necessarie procedure. 

5.2 Contratto tra la Società Ingegnerie Toscane Srl e il Dipartimento di Scienze 

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

Firenze per l’erogazione di un finanziamento per la partecipazione al progetto 

“Monitoraggio e modellazione del SARS-CoV-2 nelle reti fognarie per la definizione 

di un sistema di allerta precoce della diffusione pandemica di Covid-19” A RATIFICA 

Capofila: Ingegnerie Toscane Srl 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico del progetto per il Dipartimento: Prof. Matteo Ramazzotti 

Oggetto: la Regione Toscana, con delibera n. 174 del 08/03/2021 ha approvato il progetto 

denominato “Monitoraggio e modellazione del SARS-CoV-2 nelle reti fognarie per la 

definizione di un sistema di allerta precoce della diffusione pandemica di Covid-19”, 

presentato da Ingegnerie Toscane, della durata di sei mesi e dal costo di € 100.000,00, 

avente l’obiettivo di realizzare un sistema regionale di sorveglianza epidemiologica basato sul 

monitoraggio delle acque reflue ed un sistema di early-warning della diffusione del SARS-

CoV-2, ed anche al fine di avere un modello utilizzabile per altri patogeni; con la medesima 

delibera ha assegnato a Ingegnerie Toscane la somma complessiva € 100.000,00 che sarà 

destinata all’Università di Pisa - Dipartimento di Biologia e all’Università degli Studi di Firenze 

- Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale, di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio”, di Medicina Sperimentale e Clinica e di Scienze della Salute, per la 

realizzazione del suddetto progetto e che come previsto dal progetto presentato sono 

destinatari del finanziamento. 

Attrezzature in comodato d'uso gratuito: Per lo svolgimento delle attività previste il 

Committente mette a disposizione del responsabile della ricerca, per l’espletamento della 

stessa, le seguenti attrezzature in comodato d’uso gratuito: 

- centrifuga da banco refrigerata MPW 352R 

- bagnomaria ARGOLAB WB 12 per inattivazione virale e batterica 

Finanziamento: Ingegnerie Toscane trasferisce al Dipartimento la quota parte del 

finanziamento ad esso spettante per la realizzazione del progetto, pari a € 9.000,00 

(novemila/00). 

Tale importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario con le seguenti modalità: 

- 50% alla firma del contratto; 

- 50% al termine della ricerca. 

Considerate le finalità istituzionali della ricerca, poiché trattasi di trasferimento di risorse di 

finanziamento erogato da Regione Toscana, l’operazione è fuori campo Iva per mancanza del 

presupposto dell'imposta di cui agli artt. 1 e seguenti del dpr 633/72, e pertanto non è 

prevista l’emissione di fattura. 

Il Consiglio 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 



 

 

 

 

 

- Visionato il testo del contratto, 

Approva all’unanimità 

-  a ratifica il contratto in oggetto e la relativa stipula. 

5.3 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

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

di Firenze e Constellation Pharmaceuticals, Inc per la conduzione della 

sperimentazione clinica dal titolo "Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, 

con controllo attivo di CPI-0610 e Ruxolitinib rispetto a placebo e Ruxolitinib nei 

pazienti con MF naïve al trattamento con JAKi” (Prot. CPI-0610-04) presso la SOD 

Ematologia  

Promotore: Constellation Pharmaceuticals, Inc 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

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

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

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

pazienti, è prevista da parte dell'Azienda l'inclusione di circa 3 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 310 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 

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

- Samsung Galaxy S7 SM-G930T SmartPhone (158.29EUR) 

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 € 19.537,26 + IVA (se applicabile). 

Al Dipartimento SBSC verranno corrisposti una quota degli importi per l’esecuzione: delle TC 

Addome senza contrasto (€ 380,00 + € 68,40 di overheads) e RM Addome senza contrasto 

(€ 600,00 + € 108,00 di overheads) previste dal Protocollo. 



 

 

 

 

 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: da un minimo di € 1.345,20 (TC per tutti i 

pazienti arruolati) a un massimo di € 2.124,00 (RM per tutti i pazienti). 

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. 

5.4 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

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

di Firenze e Fundació Sant Joan de Déu per la conduzione dello Studio 

osservazionale dal titolo: “Observational study on HR+/HER2-Mestastatic Breast 

Cancer patients treated with Abemaciclib. Chart Review” presso la SOD 

Radioterapia 

Promotore: Fundació Sant Joan de Déu  

Responsabile della sperimentazione: Prof. Lorenzo Livi 

Il contratto è proposto all’approvazione con condizione sospensiva sulla firma fino al 

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

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

Pazienti coinvolti: Poiché lo studio osservazionale prevede l’arruolamento competitivo dei 
pazienti, è prevista da parte dell'Azienda l'inclusione di circa 30 soggetti, con il limite del 
numero massimo di 200 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei 
termini previsti dal Promotore. 



 

 

 

 

 

Corrispettivo totale a paziente: il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile 
e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della 
presente Study e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 
300,00 per paziente. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il Promotore/CRO si impegna a 

corrispondere al Dipartimento un importo per paziente pari a € 285,00 (95% del 

corrispettivo totale). 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 8.550,00 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 

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

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 

impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra 

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 

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

necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

5.5 Convenzione tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

“Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero-
Universitaria Sant’Andrea di Roma concernente condizioni e modalità per 
l’esecuzione dello Studio clinico farmacologico no-profit dal titolo “La Radioterapia 
Stereotassica (SRT) in associazione all'Immunoterapia per il trattamento delle 
metastasi cerebrali da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC): uno 
studio prospettico osservazionale multicentrico (STRAIT-LUC trial)” 

Promotore: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 
Serio” 

Responsabili della sperimentazione: Il Promotore nomina quale Responsabile della 
Sperimentazione, a seguito di formale accettazione, il Prof. Lorenzo Livi in servizio presso la 
SOD di Radioterapia – AOU Careggi. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea nomina 



 

 

 

 

 

quale Sperimentatore Principale dello Studio clinico, a seguito di formale accettazione la 
Dott.ssa Anna Maria Ascolese, dirigente medico dell’AOU Sant’Andrea. 

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

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

Il Comitato Etico dell’AOU Sant’Andrea ha espresso parere favorevole nella seduta del 

31/03/2021.  

Pazienti coinvolti: Presso l’ente sperimentale del Centro Clinico dell’AOU Sant’Andrea 
saranno arruolati circa 8 pazienti entro il 31 dicembre 2023 (data stimata).  

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

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

dall’apertura del medesimo. 

Corrispettivo: non è previsto il pagamento di alcun compenso. 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

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

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 

impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra 

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 

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

necessarie procedure. 

5.6 Contratto tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 

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

di Firenze e DAMIAN Pharma AG per la conduzione della sperimentazione clinica 

dal titolo “DP13 – A Phase II Study in Patients with Primary Aldosteronism to 



 

 

 

 

 

Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of the Aldosterone Synthase Inhibitor, 

DP13, over an 8-week Treatment Period”presso la SOD Endocrinologia 

Promotore: DAMIAN Pharma AG 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Mario Maggi 

Il Comitato Etico di Area Vasta ha espresso parere favorevole alla sperimentazione nella 
seduta del 27/07/2021. 

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

Pazienti coinvolti: Lo Studio prevede l’inclusione di un numero minimo di 3 pazienti per 
ogni Centro, che dovranno essere arruolati nel rispetto dei criteri di inclusione ed esclusione 
previsti dal Protocollo e che abbiano previamente prestato regolare consenso informato. 

Corrispettivo totale a paziente: Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere l’importo di 
€ 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni paziente che ha completato tutte le visite dettagliate 
nel Protocollo. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: Il Promotore/CRO si impegna a 

corrispondere al Dipartimento un importo per paziente pari a € 2.850,00, pari al 95% del 
corrispettivo totale. 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: € 8.550,00 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 

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

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 

impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra 

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 

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

necessarie procedure. 



 

 

 

 

 

5.7 Emendamento n. 1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi 
di Firenze e Sierra Oncology, Inc per la conduzione della sperimentazione clinica 
“Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3 per valutare l'attività di 
momelotinib (MMB) rispetto a danazolo (DAN) in soggetti anemici sintomatici 
affetti da mielofibrosi primaria (PMF), mielofibrosi postpolicitemia vera (PV) o 

mielofibrosi posttrombocitemia essenziale (ET) che sono stati precedentemente 
trattati con terapia a base di inibitori delle JAK" (Prot. n SRA-MMB-301)  

Promotore: Sierra Oncology, Inc 

Responsabile della sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 

Referente per la sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 

Il Presidente informa che la convenzione è stata sottoscritta dalle Parti in data 21 aprile 2020 
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. 

Le Parti convengono quanto segue: 

1. Inserimento del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario 
Serio" come parte contrattuale. Tale inserimento si rende necessario per poter effettuare i 
pagamenti degli importi per gli esami di MRI e CT, scorporati dal budget allegato alla 

Convenzione. 

2. Budget/Termini di pagamento. Per tenere conto delle modifiche ai servizi e ai costi 
previsti dal Contratto, le parti convengono che il Budget allegato al Contratto come Allegato 
B è soppresso nella sua interezza e sostituito dal Budget emendato. Gli importi per gli esami 
di MRI e CT saranno suddivisi come segue:  

Item 

Totale Azienda SBSC 

TC Addome con mezzo 
di contrasto (spleen)  

800  420  380  

TC Addome senza 
mezzo di contrasto 

791  291  500  



 

 

 

 

 

RM Addome senza 
mezzo di contrasto 
(spleen)  

1268  468  800  

RM Addome con mezzo 
di contrasto (spleen)   

800  200  600  

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 € 14.799,00.  

Il Promotore si impegna a corrispondere il 5% del compenso totale a paziente all’Azienda e 
il 95% al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: il Promotore si impegna a corrispondere al 
Dipartimento SBSC i seguenti importi: 

- € 380,00 per ogni CT addome con contrasto 
- € 500,00 per ogni CT addome senza contrasto 
- € 800,00 per ogni MRI addome con contrasto 
- € 600,00 per ogni MRI addome senza contrasto  

Sono previsti tre esami diagnostici per ogni paziente. 

Corrispettivo massimo per il Dipartimento: da un minimo di € 2.280,00 (CT addome con 
contrasto per entrambi i pazienti) ad un massimo di € 4.800,00 (MRI addome con contrasto 

per entrambi).  

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione modificata proposta dal Responsabile, 



 

 

 

 

 

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

tabella allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea 

impedimento o danno rispetto agli impegni precedentemente assunti e rientra 

nei limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità 

- l’emendamento 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)   Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 

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

attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/11/2021: 

 Tipologia 

dell’assegno 

A TOTALE CARICO 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

01.11.2021 

Titolo 

dell’assegno 

Studio delle cellule progenitrici renali in topi transgenici durante la 

gravidanza nel contesto della preeclampsia 

Settore 

disciplinare 

MED/14 Nefrologia 

Responsabile 

della ricerca e 

qualifica 

Paola Romagnani PO MED/14 

Requisiti di 

ammissione 

Laurea V.O o N.O. in Scienze Biologiche o Biotecnologie indirizzo 

Biotecnologie Mediche o corrispondenti Lauree 

Specialistiche/Magistrali N.O. 

-Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della 

ricerca 



 

 

 

 

 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

23.786,60 

Finanziamento 

Ateneo 

0 

Finanziamento 

Struttura 

23.786,60 

Provenienza 

fondi, numero 

COAN 

anticipata e 

capitolo di 

spesa 

ERC Advanced Paola Romagnani (Simposion) 

  

data, ora e 

luogo del 

colloquio 

12/10/2021 ore 12 stanza T/088 

Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 

complesso polivalente cubo 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 

nuovo assegno di cui sopra.  

6.2 Il Prof. Mario Maggi chiede di poter contribuire al finanziamento di una borsa di ricerca 

dal titolo: “Relazione tra i livelli di frammentazione del DNA spermatico e i livelli seminali di 

stress ossidativo in pazienti infertili” 

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

Responsabile scientifico: Elisabetta Baldi 

Data di decorrenza rinnovo: 01.11.2021- 31/10/2022. 

Importo assegno: 8.979,67 euro. 

Il costo della borsa graverà MAGGANDRO ASS19 € 687,7 e MAGGCTLY15 € 8291,97. 



 

 

 

 

 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 

finanziamento del rinnovo dell’assegno di cui sopra.  

6.3 Il Prof. Alessandro Peri 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: “Effetti 

antitumorali dell’antagonista del recettore V2 della vasopressina tolvaptan”. 

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

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui Fondi PERIRicaten 21 (1489.95 euro), PERI Otsuka 2018 (1.510,05 

euro), MAGGcmte15 (3.000,00 euro) 

Assegnatario responsabile: Prof. Alessandro Peri 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 15.11.2021 

Requisiti richiesti: 

·         Laurea Magistrale in Biologia o in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 

·         Conoscenze pratiche delle principali tecniche di Biologia cellulare e molecolare 

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.  

6.4 Il Consiglio, su richiesta della Prof.ssa Teresa Iantomasi, responsabile scientifico del 

progetto, è chiamato a deliberare in merito al rinnovo della borsa di ricerca conferita alla 

Dott.ssa Francesca Miglietta per il progetto “Sviluppo di sistemi bioassay in vitro per lo 

studio dei cannabinoidi”. Il rinnovo della borsa, per altri 12 mesi, dal 01.10.2021 al 

30.09.2022, per un importo pari a € 19.367,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi 

BRANDIECRF_IFM2020. 

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

all’unanimità.  



 

 

 

 

 

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

attivazione di n. 2 assegni con decorrenza 01/11/2021: 

 Tipologia 

dell’assegno 

A TOTALE CARICO 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

01.11.2021 

Titolo 

dell’assegno 

Problemi inversi in tomografia computerizzata: algoritmi di 

ricostruzione per geometria cone-beam 

Settore 

disciplinare 

FIS/07 

Responsabile 

della ricerca e 

qualifica 

Alessandro Passeri RU FIS/07 

Requisiti di 

ammissione 

Laurea Magistrale in Matematica o 

Laurea magistrale in Fisica o 

Laurea Magistrale in Ingegneria 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

30.922,08 

Finanziamento 

Ateneo 

0 

Finanziamento 

Struttura 

30.922,08 



 

 

 

 

 

Provenienza 

fondi, numero 

COAN 

anticipata e 

capitolo di 

spesa 

progetto RoverTAC 

  

data, ora e 

luogo del 

colloquio 

Data: 20 Ottobre 2021 

Ora: 09:30 

Luogo: aula della Medicina Nucleare, Padiglione 15 (Piastra dei 

Servizi) – Largo Brambilla, 3 (Azienza Ospedaliero-Universitaria 

Careggi) - Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 

nuovo assegno di cui sopra.  

6.6 Il Prof. Andrea Galli chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e colloquio 

per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: “Ruolo 

della ATPasi RUVBL1 nella regolazione del metabolismo tumorale epatico”. 

Importo € 9.683,46 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui Fondi AIRC IG-2017-20590 ANNO 4 

Assegnatario responsabile: Prof. Andrea Galli 

Durata della Borsa di studio: 6 mesi 

Inizio attività: 15.11.2021 

Requisiti richiesti: 

Laurea Scienze Biologiche o LM Biotecnologie o LM Biologia o LM Farmacia. 

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. 

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

attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/11/2021: 

 Tipologia 

dell’assegno 

A TOTALE CARICO 

Decorrenza 

attività di 

ricerca 

01.11.2021 

Titolo 

dell’assegno 

Sviluppo di sistemi bioassay in vitro per lo studio dei cannabinoidi 

  

Settore 

disciplinare 

BIO/10 

Responsabile 

della ricerca e 

qualifica 

Teresa Iantomasi RU BIO/10 

Requisiti di 

ammissione 

Laurea magistrale N.O. LM-6 Biologia ed equiparate specialistiche e 

V.O, ed equipollenti 

Dottorato di Ricerca 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

25.000,00 

Finanziamento 

Ateneo 

0 



 

 

 

 

 

Finanziamento 

Struttura 

25.000,00 

Provenienza 

fondi, numero 

COAN 

anticipata e 

capitolo di 

spesa 

BRANDIECRF_IFM2020 

data, ora e 

luogo del 

colloquio 

19/10/2021 ore 12:00 

Centro Polivalente CUBO 2_Piano terra_Lato Ovest_Stanza T052 Viale 

Pieraccini 6, 50139 Firenze 

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio, vista la validità dei programmi proposti e la 

disponibilità dei fondi di bilancio, esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta del 

nuovo assegno di cui sopra.  

7) Pratiche per il personale 

Il Presidente fa presente che anche per i frequentatori volontari c’è l’obbligo di esibizione del 
green pass per l’accesso alle sedi universitarie.  

7.1 Il Presidente comunica che la Prof.ssa Paola Romagnani ha presentato richiesta di 
autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Paula Diaz Bulnes del laboratorio di 
Nefrologie del dipartimento SBSC sezione di Fisiopatologia Clinica in qualità di ospite dal 
giorno 20/7/2021 al giorno 9/4/2022 per poter assistere alle ricerche sul danno renale 
acuto sotto la responsabilità della Prof.ssa Paola Romagnani e della prof.ssa Elena Lazzeri. 
La Dott.ssa Paula Diaz Bulnes ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa. La 
richiesta è portata in approvazione a ratifica. Il Consiglio a ratifica esprime parere favorevole. 

7.2 Il Presidente comunica che la Prof.ssa Monica Bucciantini ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Abir Omrani del laboratorio di 
Nutraceuticals  Against  Chronic Diseases sezione di Biochimica   in qualità di ospite dal giorno 
1/9/2021 al giorno 30/11/2021 per poter assistere alle ricerche sulle attività antiossidanti e 
antinfiammatorie del latte di cammello e suoi derivati sotto la responsabilità della  Prof.ssa 
Monica Bucciantini. La Dott.ssa Abir Omrani non ha provveduto a stipulare idonea polizza 
assicurativa. La richiesta è portata in approvazione a ratifica. Il Consiglio a ratifica esprime 

parere favorevole. 

8) Internazionalizzazione  

8.1 Richiesta utilizzo fondi Internazionalizzazione per servizio di scrittura di un 
progetto HORIZON  



 

 

 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta: 

La Prof.ssa Michaela Luconi chiede al Consiglio l’utilizzo di circa € 500,00 dei fondi 
Internazionalizzazione 2021 per il pagamento del servizio di consulenza per la presentazione 
di un progetto su una call Horizon2020 (nello specifico MSCA DN).  

La Company è stata scelta dal Coordinatore del consorzio NetSafe, Dr. Miguel Angel Sogorb 
Sanchez della University of Elche (Spagna) per la particolare specializzazione ed esperienza 

da essa acquisita in questi ambiti.  

I costi del servizio sono ripartiti pro-quota tra i partner del progetto. 

Il Consiglio  

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

Approva all’unanimità  

la richiesta della Prof.ssa Michaela Luconi di utilizzo di € 500,00 dei fondi 

Internazionalizzazione 2021 per il pagamento del servizio di consulenza per la presentazione 

di un progetto su una call Horizon2020 (nello specifico MSCA DN) e dà mandato al Direttore 

per le necessarie procedure.  

8.2 Richiesta utilizzo fondi Internazionalizzazione per pagamento compenso Prof. 

Fantini A RATIFICA 

Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta da approvare a ratifica: 

Il Prof. Franco Fusi chiede al Consiglio l’utilizzo dei Fondi Internazionalizzazione 2021 per 
il pagamento del compenso per il seminario dal titolo "Quantitative Biomedical Optics" che il 
Prof. Sergio Fantini, proveniente dalla Tufts University di Medford (USA), ha tenuto il giorno 
09/09/2021.  

Il compenso è determinato, in relazione al valore dell’opera, in misura che viene stimata 
congrua di € 300,00  al lordo degli oneri a carico del percipiente.  

Il Consiglio  

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

Approva all’unanimità  

a ratifica la richiesta del Prof. Franco Fusi di utilizzo dei Fondi Internazionalizzazione 2021 per 

il pagamento del compenso per il seminario dal titolo "Quantitative Biomedical Optics" che il 

Prof. Sergio Fantini ha tenuto il giorno 09/09/2021. 



 

 

 

 

 

9) Centro Interdipartimentale per lo sviluppo Preclinico dell'Imaging Molecolare - 

CISPIM. Rinnovo componenti Comitato di Gestione 

Si comunica che, a seguito di una verifica con l’Ufficio Affari Generali, non è necessario 
deliberare in merito al rinnovo dei componenti del Comitato di Gestione che afferiscono al 

nostro Dipartimento, perché essi risultano ancora in carica. Infatti, si ricorda che ai sensi 
dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento di Ateneo sui Centri di Ricerca, "il Comitato è 

composto da una rappresentanza di ciascun Dipartimento aderente designata dai rispettivi 
Consigli fino ad un massimo di tre componenti per Dipartimento e sempre nell'ambito dei 
professori e ricercatori di ruolo aderenti al Centro stesso. I membri del Comitato durano in 
carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente". Attualmente 

I membri di rappresentanza del nostro Dipartimento nel Comitato di Gestione del CISPIM 
sono: 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" 
Prof.ssa Valentina Berti, Estratto del Verbale del 17 luglio 2019 
Dr. Alessandro Passeri, Estratto del Verbale del 17 luglio 2019 
Prof. Roberto Sciagrà, Estratto del Verbale del 12 aprile 2018 

Pertanto non ci sono delibere da assumere 

10)  Quota associativa Centro Di Servizi Di Spettrometria Di Massa - C.I.S.M.  

 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di pagamento della quota di adesione al 

CISM per l'anno 2021 (prot. N. 221714 del 1/09/2021), visionabile sul drive per un importo 

di 1000 euro a carico dei fondi del dipartimento. 

Il Consiglio del Dipartimento: 

Vista la richiesta di pagamento pervenuta del Centro Di Servizi Di Spettrometria Di Massa  

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.I.S.M.  

all’unanimità approva 

il pagamento della quota di adesione a favore del CISM per l’anno 2021. 

11) Residui fondi di ricerca di Ateneo (ex 60%), fondi per la didattica, fondi per 

l’internazionalizzazione e loro utilizzo 

Il Presidente comunica che i Residui sui fondi di ricerca di Ateneo sono ad oggi pari a € 69.584 
su € 138.565 assegnati. Il dettaglio è visibile sul Drive del Consiglio di Dipartimento. 

Si rilevano inoltre residui sui fondi della didattica per un importo di circa 7.000,00 euro. 



 

 

 

 

 

Si invitano tutti i docenti a utilizzare i fondi o a comunicare l’intenzione di utilizzarli in modo 
che il Dipartimento possa spendere eventuali residui per spese comuni entro la scadenza di 
dicembre. 

12) Storni di budget 2021 

Non ci si sono delibere da assumere per questo argomento. 

13) Acquisti di importo superiore a 40.000 euro - Richiesta prof. Lorenzo Livi 

 
13.1 Il Presidente informa che il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
"Mario Serio" ha necessità di stipulare iun Accordo Quadro per il “Servizio di Clinical Research 
Organisation (CRO)” relativo agli studi (sperimentazioni) no profit promossi dal Prof. Lorenzo 
Livi.  E’ prevista una procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/2016 finalizzata alla sottoscrizione 
di un Accordo Quadro inteso a disciplinare il servizio di Clinical Research Organisation (CRO). 

I servizi che dovranno essere eseguiti dalla CRO sono i seguenti: 

• Analisi di fattibilità dello studio clinico proposto in Italia ed all’estero 
• Identificazione e selezione dei centri clinici più appropriati 
• Sottomissione delle pratiche etico-amministrative in Italia ed all’estero 
• Monitoraggio e site management dei centri clinici in Italia ed all’estero 
• Farmacovigilanza 
• Data Management 
• Study Management 
• Statistica 
• Scrittura protocolli e report studio finale 
• Utilizzo delle più innovative soluzioni digitali specifiche per la ricerca clinica quali: 
o consenso Informato elettronico (eIC), 
o scheda raccolta dati elettronica (eCRF) con database Oracle, 
o file centrale e dei centri elettronico (eTMF/eISF), 
o sistema digitale di randomizzazione (IWRDS) e gestione del farmaco sperimentale, 
o diari paziente elettronici (ePRO) 
o notifica eventi avversi elettronica (eSAE), 
o piattaforma digitale per la verifica da remoto dei documenti sorgente (rSDV) 
o piattaforma di gestione del rischio (RBM) ed analisi avanzata dei dati (AA & ML) 
 
• Monitoraggio remoto dei pazienti al loro domicilio, mediante piattaforma di tele-medicina 
validata e certificata come dispositivo medico di classe IIA integrata con diversi misuratori e 

con la scheda raccolta dati. 

La durata dell'accordo quadro sarà di 4 anni con la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo 
della durata di ulteriori 4 anni. 

In merito alla capienza massima dell'accordo quadro, il corrispettivo massimo raggiungibile, 
nel periodo di validità dell'accordo sarà pari a € 900.00,00 oltre IVA, escluso l’eventuale 
rinnovo. 

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice. 



 

 

 

 

 

Il Presidente precisa che per la complessità dell’Accordo Quadro a marzo 2021 la Centrale 
Acquisti ha proceduto alla pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo 2525/2021 Prot. n. 
0084969 del 03/03/2021, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea S: 2021/S 046-115563 
dell’8/03/2021, nonché sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana un avviso di 
consultazione preliminare del mercato ex art 66 d.lgs. 50/2016 finalizzato alla preparazione 
dell’appalto e alla predisposizione del capitolato per la gara avente ad oggetto l’affidamento 

di accordo quadro per il Servizio di Clinical Research Organisation (CRO) relativo agli studi 
(sperimentazioni) no profit. 

All’avviso di consultazione è seguita poi la fase di Dialogo tecnico con l’audizione dei due 
operatori economici ammessi, la ditta “Exom Group srl” e “Consorzio per Valutazioni 
Biologiche e Farmacologiche (CVBF)”. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al Provvedimento di urgenza 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo 9505/2021 Prot. n. 221469 che individua quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Napolitano e il Prof. Lorenzo 
Livi quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). Si precisa che tali incarichi sono a 
titolo gratuito. 

Il Consiglio 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
Considerato che l’intervento in oggetto è stato inserito nel documento di programmazione 
biennale di servizi e forniture 2021-2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e 
del DM MIT n. 14/2018; 
Visto il Decreto del Direttore n. 8785/2021 prot. n. 221468 del 31/08/2021 con il quale sono 
nominati la dott.ssa Barbara Napolitano quale Responsabile Unico del Procedimento e il prof. 

Lorenzo Livi quale Direttore di Esecuzione del contratto; 
Considerata la necessità della sottoscrizione di un Accordo Quadro inteso a disciplinare il 
servizio di Clinical Research Organisation (CRO) per le necessità del Dipartimento; 
 
approva all’unanimità 
• la sottoscrizione dell’Accordo Quadro come descritto in premessa;  
• la capienza massima dell'accordo quadro nel periodo di validità dell'accordo sarà pari a € 

900.00,00 oltre IVA, escluso l’eventuale rinnovo 
 
14) Acquisti di importo superiore a 40.000 euro Richiesta prof. Paola Romagnani 
 
14.1 Il Presidente informa che la Prof.ssa Paola Romagnani ha necessità di acquistare un 
microscopio confocale di importo pari a euro 259.036,00 + IVA (se dovuta) nell’ambito del 

progetto di ricerca dal titolo ERC Advanced Grant “SIMPOSION“, (GA n. 101019891 CUP 
B55F21002520006) recentemente finanziato per studiare il ruolo del genere nella fisiologia 
e patologia renale. 
Si rende necessario procedere all’acquisto di un microscopio confocale ad elevata risoluzione 
e in grado di offrire lo stato dell’arte in termini di sensibilità, flessibilità e versatilità. In modo 
specifico, per l’acquisizione ottimizzata dei segnali fluorescenti da modelli biologici in vivo e 
in vitro, occorre disporre di un sistema dotato di elevata capacità di separazione spettrale 



 

 

 

 

 

che garantisca la possibilità di uso fino a 8 linee laser in contemporanea e di una regolazione 
continua lungo tutto lo spettro visibile fino a 685nm. 

Sulla base delle caratteristiche tecniche che la piattaforma di microscopia confocale 
desiderata deve avere, è stato individuato nel microscopio spettrale Leica STELLARIS 5 con 
ottica basata su AOBS, laser a luce bianca e detector Power HyD S al silicio lo strumento che 
meglio corrisponde alle esigenze espresse. 
Il microscopio STELLARIS 5 è distribuito in esclusiva dalla società Leica Microsystems S.r.l., 

filiale italiana della LMS Holdings GmbH, Wetzlar Germany. 
Il microscopio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1) Detector Power HyD S 

Tipologia di detector per luce riflessa presente all’interno della testa di scansione accoppiato 
al sistema di rilevazione spettrale, che garantisce un detection range 410-850 nm, con una 
Photo Detection Efficiency superiore al 58%@500nm. Il disegno di questi detector ne rende 

possibile l’utilizzo in modalità analogica o in modalità conta fotonica 
Supporto brevettuale: 
Power HyD S: brevetto tedesco DE 102 53 108 B4 

2) Laser a luce bianca (White Light Laser-WLL) 

Sorgente di eccitazione tunabile da 485 nm a 685 nm con step di 1nm. Possibilità di utilizzo 
fino a 8 linee laser contemporaneamente in abbinamento all’AOBS per massima flessibilità 

nella scelta delle linee laser in uso. Funzione di “gating” in combinazione con i detector HyD 
S per aggiungere il criterio di lifetime alla rilevazione del segnale 
Supporto brevettuale 
Brevetto USA US 6,710,918 

3) AOBS (Acoustic-Optical Beam Splitter) 

Dispositivo Acusto-ottico per selezione di lunghezze d’onda in eccitazione/emissione 
programmabile in un intervallo di 410-850 nm. Possibilità di utilizzo contemporaneo di 8 linee 

lasers. Beam splitter programmabile, singolo, doppio, triplo, fino ad 8 dicroici 
contemporaneamente con perfetta selettività. Registrazione reale dello spettro senza la 
modulazione di filtri dicroici. 

4) Funzionalità TauSense 

Funzionalità lifetime-based che grazie alla sinergia del laser bianco pulsato e ai detector 
power HyD in modalità di conta fotonica consente di acquisire immagini basate sul tempo di 
vita dei flurocromi utilizzando tutte le lunghezze d’onda di eccitazione comprese nell’intervallo 

485-685 nm (200 linee laser). 

Il direttore chiede al Consiglio di esprimersi a ratifica in merito al Provvedimento di urgenza 
pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo 9683/2021 Prot. n. 225876 che individua quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara Napolitano e il Prof. Paola 
Romagnani quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). Si precisa che tali incarichi 
sono a titolo gratuito. 



 

 

 

 

 

Il Consiglio inoltre si deve esprimere in merito all’imputazione del costo sul suddetto progetto 
“SIMPOSION” ed in parte sul progetto RENOIR. 

Per verificare se la fornitura è acquisibile esclusivamente ex art.63 c.2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 (in “unicità”), si è proceduto con l’inserimento dell’avviso esplorativo sulla 
piattaforma START in data 10/9/2021 (n. 019241/2021 con scadenza 20/09/2021) che se 
andrà deserto sarà seguito dalle procedure a contrarre. 

Il Consiglio 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 
Visto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
Considerato che l’intervento in oggetto è stato inserito nel documento di programmazione 
biennale di servizi e forniture 2021-2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e 

del DM MIT n. 14/2018; 
Visto il Decreto del Direttore n. 8962/2021 prot. n. 225870 del 6/9/2021 con il quale sono 
nominati la dott.ssa Barbara Napolitano quale Responsabile Unico del Procedimento e la 
prof.ssa Paola Romagnani quale Direttore di Esecuzione del contratto; 
Visto il Decreto del Direttore n. rep 9141/2021 prot. 229878 del 9/9/2021 con il quale si è 
provveduto alla pubblicazione dell’avviso esplorativo sulla Piattaforma Start per la verifica 

dell’assenza di operatori economici in grado di fornire un’attrezzatura con le caratteristiche 
richieste;  
Considerata la necessità dell’acquisizione dello strumento per le necessità del Dipartimento; 
approva all’unanimità 
• l’acquisizione del microscopio confocale come descritto in premessa previa verifica 
dell’assenza di altri operatori economici di cui sarà dato atto alla scadenza dell’avviso 
esplorativo pubblicato sulla piattaforma START con scadenza 20/9/2021 per un importo di 

euro 259.036,00 (di cui 90.000 euro non imponibile IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26 
Ottobre 1972 art. 72 comma 3 e successivo D.L. n. 41 del 23 Febbraio 1995 e euro 169.036 
+ IVA);  
• l’imputazione del costo è assicurata dal budget dei seguenti progetti, per un totale di euro 
296.223,92: 

- € 90.000,00 su “SIMPOSION”  
- € 194.223,90 sugli Overhead di “SIMPOSION”  

- € 12.000,00 sugli Overhead di “RENOIR” 

 
Alle ore 17.00 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 

Professori ordinari e 

straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola X   

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio X   

5) Cirri Paolo X   

6) Colagrande Stefano X   



 

 

 

 

 

7) Cozzolino Federico   X 

8) Galli Andrea X   

9) Livi Lorenzo X   

10) Luconi Michaela X   

11) Maggi Mario X   

12) Mascalchi Mario X   

13) Milani Stefano   X 

14) Modesti Alessandra X   

15) 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)   Bemporad Francesco X   

4)   Berti Valentina X   

5)   Bucciantini Monica   X 

6)   Calabrò Antonino Salvatore   X 

7)   Camiciottoli Gianna   X 

8)   Caselli Anna X   

9)   Cecchi Cristina X   

10) Cencetti Francesca X   

11) Cianferotti Luisella X   

12) Coccia Maria Elisabetta   X 

13) Degl’Innocenti Donatella X   

14) Dello Sbarba Persio X   

15) Donati Chiara X   

16) Fainardi Enrico X   

17) Fambrini Massimiliano X   

18) Fiaschi Tania  X   

19) Fiorillo Claudia X   

20) Fusi Franco X   

21) Gamberi Tania X   

22) Giannoni Elisa X   

23) Krausz Csilla Gabriella  X  

24) La Marca Giancarlo X   

25) Lasagni Laura  X   



 

 

 

 

 

26) Lazzeri Elena X   

27) Lolli Francesco  X   

28) Magherini Francesca X   

29) Mangoni Monica X   

30) Mannucci Edoardo X   

31) Meacci Elisabetta X   

32) Meattini Icro X   

33) Mecacci Federico X   

34) Monti Daniela X   

35) Nediani Chiara X   

36) Pallotta Stefania X   

37) Paoli Paolo X   

38) Pazzagli Luigia X   

39) Peri Alessandro X   

40) Porfirio Berardino   X 

41) Pinzani Pamela X   

42) Ramazzotti Matteo X   

43) Rastrelli Giulia X   

44) Romano Giovanni X   

45) Sciagrà Roberto X   

46) Talamonti Cinzia X   

47) Tarocchi Mirko X   

48) Vaglio Augusto X   

49) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 49 

 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
15)  Nomina commissione SSD MED/40 per procedura valutativa ex. Art. 24, comma 
5, L. 240/2010, Dr.ssa Flavia Sorbi - Rettifica alla delibera del 15 luglio 2021. 

Il Presidente comunica che si è reso necessario rettificare la delibera del 15 luglio 2021 

relativa alla nomina della commissione SSD MED/40 per procedura valutativa ex. Art. 24 
comma 5, L. 240/2010, sostituendo la Prof.ssa Cetin Irene con la Prof.ssa Benedetto Chiara, 
che è stata inserita nella Terna A tra i componenti da estrarre: 

Di conseguenza il settore propone i seguenti componenti: 

Prof. Petraglia Felice quale membro interno e due componenti da estrarre dalle seguenti 
terne: 

Terna A:  



 

 

 

 

 

n.1) Prof.ssa Benedetto Chiara - Università degli Studi di Torino 

n.2) Prof.ssa Marconi Anna Maria - Università degli Studi di Milano 

n.3) Prof.ssa Nappi Rossella -Università degli Studi di Pavia 

Terna B: 

n.4) Prof. Angioni Stefano - Università degli Studi di Cagliari 

n.5) Prof. Muzii Ludovico - Sapienza Università di Roma 

n.6) Prof. Simoncini Tommaso - Università di Pisa 

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

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

maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

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

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

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

chiamata nel ruolo di professore associato [...]; 

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

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

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

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

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

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 
uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- considerato che si è reso necessario sostituire nella terna A la Prof.ssa Cetin Irene con la 

prof.ssa Benedetto Chiara; 

- verificato che la Prof.ssa Benedetto Chiara è inserita nelle liste per le commissioni 
sorteggiabili per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

- considerato che riguardo le condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione 

del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 
- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare 

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

 

DELIBERA 

all'unanimità: 

- di rettificare la delibera del 15 luglio u.s. sostituendo nella terna A la prof.ssa Cetin Irene 

https://web.unipv.it/


 

 

 

 

 

con la prof.ssa Benedetto Chiara; 

-  l’approvazione del Porf. Felice Petraglia, quale membro interno; 

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

componenti della suddetta commissione salvo eventuale esito negativo delle verifiche 
richieste alle università di provenienza che verrà tempestivamente comunicato agli uffici: 

Terna A:  

n.1) Prof.ssa Benedetto Chiara 
n.2) Prof.ssa Marconi Anna Maria   
n.3) Prof.ssa Nappi Rossella  

 
Terna B: 
n.4) Prof. Angioni Stefano  
n.5) Prof. Muzii Ludovico  
n.6) Prof. Simoncini Tommaso  
 
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 
Paolo Cirri 
 
 
 
 
 

 

 


		2021-12-21T16:50:11+0100


		2021-12-22T09:11:12+0100


		2021-12-22T10:20:44+0100
	ANDREA GALLI




