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

 DEL GIORNO 21 GENNAIO 2021 
 

Il giorno giovedì 21 Gennaio alle ore 16,00 si è riunito in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Hangouts Meet il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)   Comunicazioni del Direttore 

 

2)   Approvazione verbale della seduta del 16 Dicembre 2020 

 

3)   Pratiche per la didattica 

 

4) Autorizzazione svolgimento attività assistenziale Dottorandi XXXVI ciclo 

5)   Attività di ricerca 

6)   Attività negoziale 

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

9) Internazionalizzazione 

10) Proroga scadenza sottoprogetti sul progetto Dipartimento di Eccellenza “Medicina di 
Genere” 

11) Ripartizione fondi di ricerca di Ateneo anno 2021 e scadenze per l’utilizzo 

12) Acquisti licenze annuali Graph Prism, Adobe Illustrator, Photoshop e Professional 
cofinanziati con Budget del Dipartimento 

13) Storni su budget 2021 

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

14) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-2023 

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







 

 

 

 

 

A seguito della situazione venutasi a creare per il contenimento della emergenza determinata 
dall’epidemia di COVID-19 si specifica che:  
- Visto il Decreto del Rettore n. 338 del 4 marzo 2020 
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’8 e del 9 marzo 2020 
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 344 del 9 marzo 2020 
- Visto il Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 

- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di 
Firenze con modalità telematica emesso con D.R. 370 Prot. 48115 del 18 marzo 2020 

La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e 
collaborazione Hangouts Meet. A seguito dell’invio dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 
convocazione per mezzo di google meet con invio dello stesso alla mailing list del Consiglio e 
con modalità tale che nessuno degli invitati potesse aggiungere altre persone all’evento. 
Ciascuno ha ricevuto apposita convocazione via mail con identificazione del giorno e orario 

calendarizzata da google.  
I partecipanti sono stati invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione 
dal sistema.  
La posizione degli invitati, accertata con verifica della connessione in remoto, è la seguente: 
 

   Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 

Professori ordinari e straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1) Bruni Paola  X  

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio X   

5) Colagrande Stefano X   

6) Cozzolino Federico X   

7) Galli Andrea X   

8) Livi Lorenzo X   

9) Luconi Michaela X   

10) Maggi Mario X   

11) Mascalchi Mario X   

12) Milani Stefano X   



 

 

 

 

 

13) Modesti Alessandra   X 

14) Petraglia Felice X   

15) Raugei Giovanni X   

16) Romagnani Paola X   

17) Taddei Niccolò  X  

TOTALE N. 17 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Amunni Gianni   X 

2) Barletta Emanuela X   

3) Bemporad Francesco X   

4) Berti Valentina X   

5) Bucciantini Monica X   

6) Calabrò Antonino Salvatore   X 

7) Camiciottoli Gianna   X 

8) Caselli Anna X   

9) Cecchi Cristina X   

10) Cencetti Francesca X   

11) Cianferotti Luisella  X  

12) Cirri Paolo X   

13) Coccia Maria Elisabetta X   

14) Degl’Innocenti Donatella X   

15) Dello Sbarba Persio X   

16) Donati Chiara X   



 

 

 

 

 

17) Fainardi Enrico X   

18) Fambrini Massimiliano X   

19) Fiaschi Tania  X   

20) Fiorillo Claudia X   

21) Fusi Franco X   

22) Giannoni Elisa X   

23) Krausz Csilla Gabriella X   

24) la Marca Giancarlo X   

25) Lasagni Laura  X   

26) Lazzeri Elena X   

27) Lolli Francesco  X   

28) Magherini Francesca X   

29) Mangoni Monica X   

30) Mannucci Edoardo X   

31) Meacci Elisabetta X   

32) Meattini Icro X   

33) Mecacci Federico   X 

34) Monti Daniela X   

35) Nediani Chiara X   

36) Pallotta Stefania X   

37) Paoli Paolo X   

38) Papi Laura X   

39) Pazzagli Luigia X   

40) Peri Alessandro X   



 

 

 

 

 

41) Porfirio Berardino X   

42) Pinzani Pamela X   

43) Ramazzotti Matteo X   

44) Rastrelli Giulia X   

45) Romano Giovanni X   

46) Sciagrà Roberto X   

47) Talamonti Cinzia X   

48) Tarocchi Mirko X   

49) Vaglio Augusto X   

50) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 50 

 

Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa   X 

2) Ceni Elisabetta X   

3) Danza Giovanna X   

4) Falchini Massimo X   

5) Gensini Francesca X   

6) Iantomasi Teresa X   

7) Magnelli Lucia X   

8) Marzocchini Riccardo X   

9) Papucci Laura X   

10) Passeri Alessandro   X 



 

 

 

 

 

11) Ranaldi Francesco X   

12) Schiavone Nicola X   

13) Sestini Roberta X   

14) Stio Maria X   

TOTALE N. 14 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Becatti Matteo X   

2) Bernacchioni Caterina  X  

3) Bianchini Francesca X   

4) Calistri Linda X   

5) Calusi Silvia X   

6) Cascella Roberta X   

7) Dicembrini Ilaria X   

8) Gamberi Tania X   

9) Laurenzana Anna X   

10) Lotti Francesco X   

11) Marcucci Gemma X   

12) Morandi Andrea X   

13) Muratori Monica X   

14) Nardi Cosimo X   

15) Rovida Elisabetta X   

16) Sorbi Flavia X   

TOTALE 16 



 

 

 

 

 

 

Rappresentanti del Personale 

Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Comito Giuseppina X   

2) Lulli Matteo X   

3) Mastracca Renata X   

4) Orsini Barbara X   

5) Pirani Alice  X  

6) Polvani Simone X   

TOTALE N. 6 

 

Rappresentanti dei Dottorandi   

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Argento Flavia X   

2) Bientinesi Elisa X   

TOTALE N. 2 

 

Rappresentanti degli Studenti 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Del Bravo Giulia   X 

2) Franchi Virginia   X 

3) Barucci Andrea   X 

4) Cazzante Giulio   X 

5) Nardini Vanessa X   

6) Bercicli Manuel   X 



 

 

 

 

 

7) Cepeda Gonzales Grecia  Fernanda  X  

8) Salinari Daniele   X 

9) Giuli Michelangelo   X 

10) Della Pace Luca   X 

11) Turano Giacomo Agostino   X 

12) Farnetani Ginevra   X 

TOTALE N. 12 

 

Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano X   

TOTALE N. 1 

Presiede la seduta telematica il prof. Andrea Galli, Direttore del Dipartimento, il quale affida le 
funzioni di Segretario Verbalizzante alla Dr.ssa Barbara Napolitano per i punti dal 1 al 13 e al 
prof. Fabrizio Chiti per i punti 14 e 15. 

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

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

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

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

A. Il Presidente comunica che relativamente alla VQR siamo in attesa della pubblicazione 
dei criteri. 

B. Il Presidente informa che il calendario delle sedute del Consiglio di Dipartimento è stato 
pubblicato nella Home Page del Dipartimento. 

C. Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Napolitano che fa presente che gli acquisti 
di attrezzature informatiche e toner per il 2021 verranno effettuate soltanto a seguito 
delle 3 call programmate per gennaio, giugno e settembre. Potranno essere effettuati 
acquisti al di fuori di tali scadenze solo in caso di malfunzionamento di attrezzature per 
cui non è possibile o economica la riparazione. 



 

 

 

 

 

D. La call per l’assegnazione dei fondi didattica e internazionalizzazione partirà nei 
prossimi giorni perché non si volevano accavallare tali richieste con quelle per 
l’acquisto di toner e attrezzature informatiche; 

E. Con la circolare n. 32/2020 è stato richiesto ai Dipartimenti di manifestare l’interesse 
per il reclutamento di professori e ricercatori a tempo determinato di tipo b) tramite 
chiamata diretta nell’anno 2021. La scadenza per inviare la delibera è fissata a marzo 

2021 
F. La Scuola di SSSU a seguito di delibera del Consiglio della Scuola ci ha comunicato le 

criticità sui seguenti SSD: per BIO/13 e FIS/07 le sofferenze assorbite in parte con 
contratti ma soprattutto con notevole impegno aggiuntivo dei docenti; per MED/50: 
incarichi esterni per necessità di competenze professionali altamente specifiche; per 
MED/03 la riduzione di due unità mette in pericolo la “tenuta” della programmazione 
didattica complessiva e in particolare l’attivazione della Scuola di Genetica Medica 

G. Dal 28/2/2021 sarà introdotto lo SPID come strumento per l’accesso ai servizi on line 
di ateneo 

H. Si ricorda che i docenti possono utilizzare il certificato di Firma digitale utilizzato per la 
firma dei verbali di esame anche per apporre la firma su altri documenti. Per 
informazioni su come scaricare la app e come utilizzarla è necessario rivolgersi a Marco 
Cutrì. 

I. Per attivare le procedure ex art 24. co 5 per i Ricercatori a tempo determinato in 
scadenza si chiede di inviare la relazione entro i primi di febbraio per poter deliberare 
in merito. I ricercatori in scadenza sono la dott.ssa Tania Gamberi, dott. Matteo Becatti, 
dott. Andrea Morandi, a cui si aggiungono i Ricercatori a tempo determinato reclutati 

sul progetto Dipartimento di eccellenza che sono la dott.ssa Elisabetta Rovida, la 
dott.ssa Ilaria Dicembrini e la dott.ssa Flavia Sorbi. Seguirà dopo il Consiglio una 
comunicazione diretta agli interessati. 

J. Il Presidente comunica che ha intenzione di attivare le Commissioni per la didattica, 
per l’assistenza e per la Sicurezza. 

 
2)   Approvazione verbale della seduta del 24 Novembre 2020 
 
Il Presente che rispetto al verbale inviato per posta elettronica unitamente alla convocazione 
di Dipartimento sono stati corretti due refusi relativi al prof. Amunni, che non è in pensione e 

del prof. Alberto Brandi indicato erroneamente al posto della prof.ssa Maria Luisa Brandi. 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale con le correzioni suindicate. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3)   Pratiche per la didattica 
 
3.1 Programmazione didattica a.a 2020/2021 Master I livello in Specialista 
nell'ottimizzazione e nello sviluppo di apparecchiature, sequenze e tecniche di studio 
di Risonanza Magnetica, a ratifica 

Il Presidente presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di programmazione didattica 
per il Master di I livello in Specialista nell'ottimizzazione e nello sviluppo di apparecchiature, 

sequenze e tecniche di studio di Risonanza Magnetica per l’a.a. 2020/2021, di cui è 
coordinatore il Prof. Stefano Colagrande. Le attività del Master con inizio 18 gennaio 2021, 
hanno durata prevista di 10 mesi e sono descritte nelle seguenti tabelle: 



 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO SSD Dip.to 

Refer. 

per il 

SSD 

CFU Ore 

di 

dida

ttica 

fron

tale 

Modalità 

conferime

nto 

incarico          

(D.R. 

170/2012) 

Nome Cognome Ente di 

appart

enenza 

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

 Matematica e 

statistica di base 

orientate alla RM 

FIS/07 SBSC 

+Fisica e 

Astrono

mia 

3 18 AFFIDAME

NTO 

Cinzia TALAMONTI SBSC   

Basi di fisica della 

RM ed elementi di 

informatica delle 

immagini (imaging 

e gestione delle 

informazioni, 

RIS/PACS) 

FIS/07 SBSC 

+Fisica e 

Astrono

mia 

3 18 AFFIDAME

NTO 

Cinzia TALAMONTI SBSC   

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

Formazione, 

acquisizione ed 

elaborazione del 

segnale RM. 

Elementi di base 

delle sequenze. 

FIS/07 SBSC 

+Fisica e 

Astrono

mia 

3 18 AFFIDAME

NTO 

Stefania PALLOTTA SBSC   

Codifica spaziale e 

ricostruzione 

dell’immagine. 

Strumentazione e 

tecniche avanzate 

di acquisizione. 

Tecnologia dei 

magneti ed 

elementi di 

sicurezza in RM. 

FIS/07 SBSC 

+Fisica e 

Astrono

mia 

3 18 CONVENZI

ONE 

Giacomo BELLI AOUC 



 

 

 

 

 

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

Trattazione 

completa delle 

sequenze RM e loro 

studio mediante K-

spazio. Strategie 

nella scelta dei 

parametri di 

scansione e 

ottimizzazione del 

contrasto. 

Tecniche di 

riduzione degli 

artefatti 

MED/5

0 

SBSC 3 18 CONVENZI

ONE 

Stefano CHITI AOUC 

Applicazioni e 

tecniche di imaging 

avanzato (DWI, 

PWI, etc…) 

MED/3

6 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

Linda CALISTRI SBSC   

Applicazioni e 

tecniche di imaging 

avanzato (DTI, 

fMRI etc…) 

applicato alla neuro 

MED/3

7 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

Enrico FAINARDI SBSC   

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

diagnostica delle immagini RM 

Contrasto dei 

tessuti ed utilizzo 

dei mdc. Studio di 

patologie in RM 

MED/3

6 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

Stefano COLAGRAND

E 

SBSC   

Tecniche di studio 

per distretto. 

Procedure di 

elaborazione ed 

elementi di qualità 

diagnostica delle 

immagini RM 

MED/3

6 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

Cosimo NARDI SBSC   



 

 

 

 

 

Gestione clinica del 

paziente e 

dell’esame RM. 

Etica e 

responsabilità nella 

pratica diagnostica 

MED/3

6 

SBSC 3 18 AFFIDAME

NTO 

Massimo FALCHINI SBSC   

CONVENZI

ONE 

Vittorio MIELE AOUC 

   

CALENDARIO INTERVENTI FORMATIVI-SINGOLE DOCENZE (MAX 2) 

 

TITOLO CONFERENZA Cognome, 

Nome 

DATA Importo Lordo         

Percipiente  

 

Funzioni trigonometriche Compagnucci 

Antonella 

01.2021 300 € 

 

Proprietà del calcolo matriciale Compagnucci 

Antonella 

01.2021 200 € 

 

Eccitazione RF in risonanza 

magnetica 

Esposito Marco 01.2021 300 € 

 

Rilassamento trasversale e 

longitudinale 

Esposito Marco 01.2021 200 € 

 

Il segnale analogico Ciccarone 

Antonio 

01.2021 300 € 

 

Il segnale campionato Ciccarone 

Antonio 

01.2021 100 € 

 



 

 

 

 

 

Media, varianza e standard 

deviation 

Casati Marta 02.2021 300 € 

 

Formazione di segnali di echo RF Belli Giacomo 02.2021 300 € 

 

Profili di strato Belli Giacomo 02.2021 300 € 

 

Bobine multi elemento Mazzoni 

Lorenzo Nicola 

02.2021 300 € 

 

Ricezione ed acquisizione del 

segnale 

Mazzoni 

Lorenzo Nicola 

02.2021 300 € 

 

Codificazione di fase e frequenza Busoni Simone 02.2021 300 € 

 

Sicurezza dei pazienti e del 

personale 

Busoni Simone 02.2021 200 € 

 

Diagrammi temporali e Sequenze Chiti Stefano 03-

04.2021 

300 € 

 

Tecniche di studio - Cardio 

vascolari 

Chiti Stefano 10.2021 300 € 

 

Tecniche angiografiche Covizzoli 

Simona 

03-

04.2021 

300 € 

 

Tecniche di studio - Basicranio collo Covizzoli 

Simona 

09.2021 300 € 

 

Gli artefatti Ermini Daniele 03-

04.2021 

300 € 

 



 

 

 

 

 

Tecniche di studio - Body Ermini Daniele 09.2021 300 € 

 

Gli artefatti Luca Bartalini 04.2021 300 € 

 

Parallel Imaging e Compressed 

Sensing 

Guerrieri 

Duccio 

05.2021 300 € 

 

Simultaneuos Multi Slice acquisition Passarin 

Daniele 

05.2021 300 € 

 

Traiettorie del Kspace Alice Pratesi 04.2021 300 € 

 

CEST + Amide proton Tranfer Alice Pratesi 05.2021 100 € 

 

ASL Arterial Spin Labelling Mattia Verri 05.2021 100 € 

 

SWI Susceptibility Weighted 

Imaging 

Riccardo 

Bianchi 

05.2021 100 € 

 

Trattografia Pagani 

Elisabetta 

06.2021 300 € 

 

Perfusione Pagani 

Elisabetta 

06.2021 200 € 

 

Diffusione Biagini 

Cristiano 

06.2021 300 € 

 



 

 

 

 

 

Basi fisiologiche del rilassamento Biagini 

Cristiano 

09.2021 200 € 

 

RM funzionale Diciotti 

Stefano 

06.2021 300 € 

 

Tecniche di studio - Neuro encefalo Silvia Pieri 09.2021 200 € 

 

Tecniche di studio - Neuro rachide Francesco 

Placco 

09.2021 100 € 

 

Tecniche di studio - 

Fetale/Neonatale 

Lelli Leonardo 10.2021 100 € 

 

Semeiotica - Muscolo scheletrico 

arti sup 

Letizia 

Scaglione 

10.2021 200 € 

 

Semeiotica - Muscolo scheletrico 

arti inf 

Marcella 

Barbusci 

10.2021 200 € 

 

Semeiotica - Muscolo scheletrico 

oncologico 

Ciriaco 

Gerardo Dello 

Russo 

10.2021 200 € 

 

Intelligenza Artificiale Nicola Martini 10.2021 300 € 

 

  

CALENDARIO INTERVENTI (SOLO EVENTUALE RIMBORSO SPESE)   

 

TITOLO DISSEMINAZIONE Cognome, Nome DATA Eventuali 

rimborsi  



 

 

 

 

 

 

Etica e leggi nelle scienze 

dell’imaging 

Miele Vittorio 09.2021 no 

 

Semeiotica - Neuro encefalo Lombardo Ivano 09.2021 no 

 

Semeiotica - Neuro rachide Cesare Pandolfo 09.2021 no 

 

Semeiotica - Musc. schel. oncologico Giuliana Roselli 10.2021 no 

 

Semeiotica - Musc. schel. Articolare Patrizia Sottili 10.2021 no 

 

Semeiotica - Musc. schel. Articolare Giuseppe Caracchini 10.2021 no 

 

Semeiotica - Basicranio Collo Luigi Bonasera 10.2021 no 

 

Semeiotica - Total Body Francesco Mungai 10.2021 no 

 

Semeiotica - Senologia Diego De Benedetto 10.2021 no 

 

Semeiotica - Body pelvi maschile Silvia Lucarini 10.2021 no 

 

Semeiotica - Body pelvi femminile Silvia Gabbrielli 10.2021 no 

 



 

 

 

 

 

Semeiotica - Cardiovascolare Silvia Pradella 10.2021 no 

 

Semeiotica - Fetale/Neonatale Di Maurizio Marco 10.2021 no 

 

 Il Consiglio 

PRESO ATTO dell’istruttoria; 

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

VISTO il D. R. del 09/11/2020 n° 1295, prot. 182654, istitutivo del Master; 

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

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 

Delibera 

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

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

3.2 Richiesta utilizzo fondi residui del Master di primo livello in “Applicazioni cliniche 
della spettrometria di massa” a.a. 2019/2020 

La Dr.ssa Giovanna Danza, coordinatrice del Master di primo livello in “Applicazioni cliniche 
della spettrometria di massa”, ha presentato (prot. 15433 del 15/1/21) richiesta di utilizzare i 
fondi residui di detto Master per l’istituzione di una borsa di ricerca, come di seguito specificato: 

DANZMASTSPET20 per 12.000 euro 

L’art. 10 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari 
DR n. 167 del 22 febbraio 2011, comma 10, prevede, infatti, che “Gli eventuali residui di 
gestione possono essere utilizzati per l’attivazione di edizioni successive del corso medesimo, 

oppure per investimenti in materiale didattico, strumentazioni o borse di studio a favore degli 
studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi alle finalità istituzionali della 
struttura sede amministrativa del corso, previa specifica e motivata delibera adottata dal 
competente organo collegiale”. 

 Il Consiglio 



 

 

 

 

 

- Considerata l’istruttoria 

Approva all’unanimità 

L’utilizzo dei fondi residui del Master di I livello in “Applicazioni cliniche della spettrometria di 
massa” per l’istituzione di una borsa di ricerca, come sopra specificato. 

 

3.3 Modifica Ordinamenti didattici Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze della 

Salute Umana a.a. 2021/2022 

Il Presidente presenta al Consiglio per l’approvazione la proposta di modifica agli ordinamenti 
didattici dei CdS, trasmessa con Nota della Presidente della Scuola di Scienze della Salute 
Umana tramite prot. n. 20666 del 19 gennaio 2021, come segue: 

1.    Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione: approvato dal Consiglio 
del CdS nella seduta del 30 novembre scorso. La modifica si sostanzia 
nell’inserimento di un nuovo settore, AGR/18, che, per la sua maggiore affinità agli 

obiettivi formativi specifici e caratterizzanti del Corso di Laurea Magistrale viene 
inserito tra gli insegnamenti affini in sostituzione del settore AGR/19; quest’ultimo 
risulta infatti essere caratteristico dei corsi di laurea ad indirizzo zootecnico e 
veterinario più che a quelli ad indirizzo medico-nutrizionale. 

2.    Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia: approvato dal 
Consiglio del CdS nella seduta del 4 gennaio scorso. Si tratta di atto dovuto 

conseguente alla trasformazione della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in 
laurea abilitante, che non prevede modifiche sostanziali relative all’articolazione 
dei settori. Il corso di laurea non procederà, per quest’anno accademico, ad alcuna 
revisione del Regolamento che comporti un diverso coinvolgimento dei vari SSD. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle modifiche sopra esposte che 
interessano il Dipartimento in quanto Dipartimento associato. 

 

Il Consiglio 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole; 

Vista la Nota del Rettore, prot. n.188893 del 13 novembre 2020, riguardante l’Offerta 
formativa A.A. 2021/2022 – Banche dati RAD e SUA-CdS, Processo di programmazione 

didattica annuale dei Corsi di Studio, in particolare in merito a: “Modifiche ordinamenti 
didattici”; 



 

 

 

 

 

Vista la Nota della Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, pervenuta con prot. 
n. 20666 del 19 gennaio 2021, nella quale viene richiesto al Dipartimento di deliberare in 
merito alle modifiche di ordinamento didattico dei Corsi di Studio elencati in premessa; 

Visti i verbali dei Consigli dei Corsi di Studio sopra detti, che espongono le proposte di modifica 
ai loro ordinamenti didattici; 

APPROVA 

le modifiche come illustrate in descrittiva e che qui si intendono integralmente richiamate, 

riguardanti gli Ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di Studio: 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione - per il quale SBSC è 

Dipartimento associato 

- Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia - per il quale SBSC è    
Dipartimento associato 

 
4) Autorizzazione svolgimento attività assistenziale Dottorandi XXXVI ciclo 

Il Presidente presenta al Consiglio l’estratto del verbale del Collegio Docenti del Dottorato di 

Ricerca in Scienze Biomediche del 15/01/2021, prot. n.20020 del 19/01/2021, nel quale è 

specificato che, come richiesto dalla circolare del Direttore Generale in data 1/8/2017, il 

Collegio dei Docenti stabilisce, tra gli ammessi al nuovo ciclo di Dottorato (XXXVI), l'elenco di 

coloro che possono svolgere attività clinico-assistenziale in funzione dei progetti di ricerca 

concordati con l'identificazione di SOD e DAI dove tali attività saranno svolte oltre al 

responsabile di tali attività. 

Elenco e informazioni saranno inviate all'Ufficio Dottorato e al Direttore del Dipartimento di 
afferenza del Dottorato per l'approvazione e successiva comunicazione ai direttori delle Aziende 

Ospedaliero-Universitarie interessate per il necessario nulla-osta. 

Il Dottore di sotto riportato ha presentato progetto di ricerca che richiede la partecipazione ad 
attività clinico-assistenziali e che il Collegio Docenti ha autorizzato: 

LUIGI CIRILLO   

Progetto 

Utilizzo di un algoritmo diagnostico per lo studio di pazienti 

affetti da malattie genetiche renali rare 

Resp. della ricerca 

 Prof. Paola Romagnani 



 

 

 

 

 

SOD Nefrologia e dialisi AOU Meyer 

   (Direttore Prof. Massimo Resti) 

DAI Nefrologia e dialisi AOU Meyer 

    (Direttore Prof. Massimo Resti) 

tipologia  3 

    

 
Il Consiglio 

- VISTA la circolare del Direttore Generale in data 1/8/2017, 

- VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Biomediche del 15/01/2021, 

approva all’unanimità l’autorizzazione a svolgere attività assistenziale presso le strutture 
indicate da parte del dottorando: Dr. Luigi Cirillo. 
 
5)   Attività di ricerca 
 
5.1 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca presentati in risposta al bando 
PRIN 2020 

5.1.1 

Il Presidente illustra le richieste di finanziamento proposte in risposta a bandi di enti pubblici 
e privati:  

Responsabile scientifico Francesco Bemporad 

Titolo Amyloid deposition in the heart:  role of biomechanical forces and 

tissue constituents in Transthyretin amyloidogenesis 

Acronimo --- 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università di Pavia (coordinatore), Università degli Studi di Udine, 

Università di Genova, Università degli Studi di Napoli 

Finanziamento richiesto 200.333,00 

5.1.2 

Responsabile scientifico Paola Bruni 

Titolo PUlmonary Fibrosis and AIR Pollution: from Molecular Mechanisms to 

Clinical Application 

Acronimo PUFf-AIR 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università di Pisa (coordinatore), Università degli Studi di Milano- 

Bicocca, CNR 

Finanziamento richiesto 254.472,00 

5.1.3 

Responsabile scientifico Paola Chiarugi 

Titolo 6-Phosphofructo-2-Kinase/Fructose-2,6-Biphosphatase 3 (PFKFB3): 

a bridge between metabolism and tyrosine kinase receptor signaling 

Acronimo TETRA 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Partner/Partecipante 

Partenariato Università di Torino (coordinatore), Università di Roma La Sapienza, 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Finanziamento richiesto 301.368,00 

 
 
 

5.1.4 
 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Donatella Degl’Innocenti 

Titolo Neuroinflammation and metabolism as diagnostic and therapeutic 

strategy for brain disorders 

Acronimo NEUMED 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Partner/Partecipante 

Partenariato Università degli Studi di Milano-Bicocca (ente coordinatore), CNR-

IBFM, Università di Catania, Università degli Studi di Milano 

Finanziamento richiesto 116.400,00 

5.1.5 

Responsabile scientifico Chiara Donati 

Titolo Identification of novel molecular mechanisms affecting 

spermatogenesis, sperm maturation and intergenerational 

inheritance in obesity-related male infertility 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università di Siena (coordinatore), Università di Catania, Università 

della Campania, Università Chieti-Pescara 

Finanziamento richiesto 238.536,00 

5.1.6 

Responsabile scientifico Elisa Giannoni 

Titolo Targeting metabolic dysregulation to bypass immune escape in 

human colorectal carcinoma 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 



 

 

 

 

 

Partenariato Università degli Studi di Napoli Federico II (coordinatore) 

Finanziamento richiesto 239.845,00 

5.1.7 

Responsabile scientifico Laura Lasagni 

Titolo Dissection of the molecular mechanism of crescentic 

glomerulonephritis for the identification of new biomarkers and 

development of new treatments 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 238.400,00 

 

 

5.1.8 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Anna Laurenzana 

Titolo Bioprinting Technologies for 3D Macro and Micro Vessel Network 

Modeling 

Acronimo MaMi-3DBioNet 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università di Parma (coordinatore), CNR IFAC, Università di Bari 

Finanziamento richiesto 165.844,00 

5.1.9 

Responsabile scientifico Elena Lazzeri 

Titolo Chronic kidney disease and cancer as long term consequences of 

acute kidney injury 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 



 

 

 

 

 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università degli Studi di Bari 

Finanziamento richiesto 290.400,00 

5.1.10 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo Turn the spotlight on non-coding RNA role in the genotype-phenotype 

relationship of X chromosome aneuploidy syndromes 

Acronimo TURN ON 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università degli Studi della Campania (coordinatore), Università di 

Napoli federico II, Università di Messina, Università di Roma La 

Sapienza 



 

 

 

 

 

Finanziamento richiesto 178.544,00 

5.1.11 

Responsabile scientifico Daniela Monti 

Titolo Molecular and functional characterization of shared pathways 

between aging and Alzheimer's disease and development of new 

therapeutic approaches 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi 

Milano-Bicocca, Università degli Studi di Camerino 

Finanziamento richiesto 259.986,00 

5.1.12 

Responsabile scientifico Andrea Morandi 

Titolo A New Therapy for Hepatocellular Carcinoma 



 

 

 

 

 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università Tor Vergata, Università di Cagliari, Università di Pisa, 

Università di Torino 

Finanziamento richiesto 200.000,00 

 

5.1.13 

Responsabile scientifico Felice Petraglia 

Titolo Menstruation-related disorders and women’s health 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 



 

 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università di Milano, Università Politecnica delle Marche, Scuola 

Superiore Sant’Anna 

Finanziamento richiesto 341.814,00 

5.1.14 

Responsabile scientifico Giulia Rastrelli 

Titolo Sexuality and Fertility in oncological groups linking Italian academies 

Acronimo SFOGLIA 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università di Roma, Università di Padova 

Finanziamento richiesto 200.000,00 

5.1.15 



 

 

 

 

 

Responsabile scientifico Paola Romagnani 

Titolo Renal progenitors as crucial regulators of kidney disease and 

cardiovascular risk related to pregnancy in the mother and the child 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 250.989,00 

 

5.1.16 

Responsabile scientifico Monica Bucciantini 

Titolo Amyloidosis: Hypoxia as enhancer of oligomer and fibril cytotoxicity 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 

Partenariato Università di Pavia, Università di Padova 

Finanziamento richiesto 269.509,00 

5.1.17 

Responsabile scientifico Csilla Gabriella Krausz 

Titolo Genetic and epigenetic assessment of patients affected by testicular 

germ cell tumours: impact on oncological surveillance, fertility 

preservation strategies and genetic counselling 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando PRIN 2020 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore/responsabile 



 

 

 

 

 

Partenariato Università di Roma La Sapienza, Università di Chieti 

Finanziamento richiesto 250.184,00 

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

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

5.2.1 approvazione a ratifica 

Il Presidente illustra le richieste di finanziamento già presentate in risposta a bandi di enti 

pubblici e privati per le quali è necessario deliberare a ratifica:  

Responsabile scientifico Alessandra Bigi (supervisore: Fabrizio Chiti) 

Titolo Trodusquemina: un nuovo possibile farmaco per la sclerosi laterale 

amiotrofica 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Accademia Nazionale dei Lincei 

Programma /Bando BORSA DI STUDIO POST DOTTORATO «DOTT. GIUSEPPE GUELFI» 

PER RICERCHE NEL CAMPO DELLA BIOMEDICINA O DELLA 

BIOLOGIA 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Beneficiario 



 

 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 22.947,00 

  

5.2.2 approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Alessio Biagioni (supervisore: Laura Papucci) 

Titolo Gastrointestinal Cancer-derived Extracellular Vesicles: a novel non-

invasive approach for the chemoresistance prediction 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Accademia Nazionale dei Lincei 

Programma /Bando BORSA DI STUDIO POST DOTTORATO «DOTT. GIUSEPPE GUELFI» 

PER RICERCHE NEL CAMPO DELLA BIOMEDICINA O DELLA BIOLOGIA 

2021 

e 

BORSA Di STUDIO POST DOTTORATO « BENIAMINO SEGRE» PER 

RICERCHE NELL’AMBITO DELLA BIOMEDICINA 2021 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Beneficiario 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 22.947,00 

 



 

 

 

 

 

5.2.3 Approvazione a ratifica 

Responsabile scientifico Tania Gamberi 

Titolo SATELLITE STEM CELLS AND NOVEL LIQUID CRYSTALLINE 

SCAFFOLDS FOR THE TREATMENT OF SKELETAL MUSCLE DISEASE 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 

Programma /Bando Fondo di Beneficenza 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Coordinatore/responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 30.000,00 

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

attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

 

5.3 Erogazioni liberali 
 
5.3.1. Erogazione liberale Fondazione ISPRO per attività di ricerca 
 
La Fondazione ISPRO ha manifestato la volontà di erogare un’elargizione liberale di Euro 
12.000,00 (dodicimila/00) da destinarsi al finanziamento di una borsa di ricerca nell'ambito 

del progetto di ricerca nelle neoplasie ginecologiche "Impatto delle nuove terapie di 
mantenimento nel tumore dell'ovaio" di cui è Responsabile scientifico il Prof. Lorenzo Livi. 

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 Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da destinarsi al finanziamento di una 
borsa di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca nelle neoplasie ginecologiche "Impatto delle 

nuove terapie di mantenimento nel tumore dell'ovaio" di cui è Responsabile scientifico il Prof. 
Lorenzo Livi. 

 
6)   Attività negoziale 
 
6.1 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e AbbVie S.r.l. per la 
conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali Prot. M16-191 “Studio 

Clinico Randomizzato, In Doppio Cieco, Controllato Verso Placebo, di Fase 3 su 
Navitoclax In Combinazione con Ruxolitinib Rispetto a Ruxolitinib In Soggetti Affetti 
da Mielofibrosi (TRANSFORM-1) presso la SOD di Ematologia  
 

Promotore: AbbVie S.r.l. 
 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
 
Responsabile della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 
 
Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 

comunicazione del parere positivo del Comitato Etico. 
 
Pazienti coinvolti: la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei pazienti, è 
prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa 5 soggetti, con il limite del numero massimo 

di 230 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti da 
AbbVie. 
 

L’Azienda potrà arruolare più di 5 pazienti a condizione che: (a) prima di iniziare ulteriori 
arruolamenti abbia ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di AbbVie; e (b) il numero 
complessivo dei pazienti randomizzati non sia superiore a 10. 
 
Comodato d’uso:  AbbVie concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., gli Strumenti meglio descritti in appresso, unitamente 

al pertinente materiale d’uso: 

● N.2 Handheld device; modello: iPhone SE; produttore: Apple Inc.; del valore di Euro 
198,00 + IVA ciascuno, per tutta la durata dello Studio ed esclusivamente ai fini della sua 



 

 

 

 

 

esecuzione, da svolgersi presso la U.O.C. di Ematologia con Trapianto; 

  

● N. 1 Site Tablet; modello: iPad Air 2; produttore; Apple Inc.; del valore di Euro 
295,00 + IVA, per tutta la durata dello Studio ed esclusivamente ai fini della sua esecuzione, 
da svolgersi presso la U.O.C. di Ematologia con Trapianto; 
  
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 € 
12.164,50 + IVA per paziente completato e valutabile (complessivi € 121.645,00 + IVA per 
n. 10 pazienti). 
Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere, nella misura del 5% per un importo per paziente 
all’Azienda ospedaliera, e nella misura del 95% al Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica.  
 
Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC quanto segue per le attività 
svolte dal Prof. Stefano Colagrande: 
 
●  € 600,00 + I.V.A. per ciascuna RMN (addominale) senza contrasto 

●  € 380,00 + I.V.A. per ciascuna TAC (addominale) senza contrasto 

 

Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento:  € 3.600,00 + IVA 
 
Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 36.000,00 + IVA 

Il Consiglio  

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

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

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

limiti previsti dai regolamenti vigenti, 

Approva all’unanimità  

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

  
6.2 Convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 

e Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze e AbbVie S.r.l. per la 
conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali Prot. M20-178 “Randomized, 
Open-Label, Phase 3 Study Evaluating Efficacy and Safety of Navitoclax in 
Combination with Ruxolitinib Versus Best Available Therapy in Subjects with 



 

 

 

 

 

Relapsed/Refractory Myelofibrosis (TRANSFORM-2)" presso la SOD di Ematologia  
 
Promotore: AbbVie S.r.l. 
 
Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi 
 

Responsabile della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 
 

Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 
comunicazione del parere positivo del Comitato Etico. 
 
Pazienti coinvolti: 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 330 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti da 
AbbVie. 
 
L’Azienda potrà arruolare più di 3 pazienti a condizione che: (a) prima di iniziare ulteriori 
arruolamenti abbia ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di AbbVie; e (b) il numero 
complessivo dei pazienti randomizzati non sia superiore a 12. 

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

- n.2 iphone 4” inch display (1136x640); 1:8 GHz Apple A9 processor – Patient handheld 
device; modello: iPhone SE A1723; produttore: Apple; del valore di Euro 179,00 +IVA; 
- n.1 iPad 9.7 “ display; 1.5 GHz Apple ASX processor – Site device; modello: iPad Air 2 Ai567; 

produttore: Apple; del valore di Euro 272,00 +IVA; 
- n.1 termometro per la misurazione della temperatura del farmaco; modello:  VWRI620-2638; 
produttore: Control Company; del valore di Euro 39,90 + IVA. 
 
Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e 
completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa 
CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Azienda per l’esecuzione della presente 

Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 
10.908,50 + IVA per paziente partecipante al braccio “Arm A” ed  € 10.420,50 +IVA per 
paziente partecipante al braccio “Arm B- (BAT- Best Available Therapy)”. 
 
Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere, nella misura del 5% all’Azienda ospedaliera, a 

copertura delle spese generali per un importo per paziente partecipante al braccio di 

trattamento “Arm A” pari a € 545,43 + IVA, e nella misura del 95% per un importo per paziente 
pari a € 10.363,07 + IVA al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica per paziente 
partecipante al braccio di trattamento “Arm B- (BAT- Best Available Therapy),” un importo pari 
a € 521,03 all’Azienda ed € 9.899,47 al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.  
 
Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC quanto segue per le attività 
svolte dal Prof. Stefano Colagrande: 
●  € 380,00 + I.V.A. per ciascuna TAC (addominale) senza contrasto 
●  € 600,00 + I.V.A. per ciascuna RMN (addominale) senza contrasto 

 
Corrispettivo massimo a paziente per il Dipartimento: € 980,00 + IVA 
 



 

 

 

 

 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 11.760,00 + IVA 

Il Consiglio  

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

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

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

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

Approva all’unanimità  

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

al Direttore per le necessarie procedure. 

6.3 Approvazione A RATIFICA Material Transfer Agreement tra Maastricht University 
e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università degli 
Studi di Firenze nell'ambito del progetto DRAGON  

 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Colagrande 

 
Oggetto: trasferimento del seguente materiale:  
 

● TAC e radiografie al torace di pazienti affetti da COVID19 
anonimizzate/pseudonimizzate  

 
● Campioni di saliva di pazienti affetti da COVID19 anonimizzati/pseudonimizzati  

 
● Un file di dati (excel) contenente: 

      - Dati demografici e anamnestici 
      - Sintomi all'ammissione 
      - Parametri di laboratorio 
      - Informazioni sul ricovero 

      - Informazioni sul trattamento ricevuto 

      - Parametri per la TAC toracica e/o radiografia toracica 
 
Le spese di trasporto del materiale sono a carico dell’Università di Maastricht.  
 
Durata: 24 mesi 
 

Il Consiglio 
 

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

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



 

 

 

 

 

regolamenti vigenti,  
 

Approva all’unanimità 
 

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

 
 

6.4 Approvazione A RATIFICA Material Transfer Agreement tra Liverpool University 
e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università degli 
Studi di Firenze per il trasferimento di provette di sangue PAXGENE nell'ambito del 
progetto DRAGON  
 

Responsabile: Prof. Stefano Colagrande  
Oggetto: trasferimento di provette di sangue PAXGENE prelevato da pazienti affetti da SARS-
CoV-2 
Durata: cinque anni  

Il Consiglio 
 

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

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

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

 

Approva all’unanimità 
 

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

 
6.5 Emendamento n. 1 per cambio di sperimentatore principale alla convenzione tra 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Parexel International (IRL) Limited per 

l’esecuzione della sperimentazione clinica “Studio internazionale di fase II, in 
aperto, multicentrico su durvalumab in seguito a radioterapia in pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule allo stadio III non resecabile che non sono 
idonei alla chemioterapia (DUART)” 

 
Promotore: Parexel International (IRL) Limited 
 

Il contratto è approvato con condizione sospensiva sulla firma fino al ricevimento della 
comunicazione del parere positivo del Comitato Etico. 
 
La convenzione è stata sottoscritta da Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Parexel 
International (IRL) Limited in data 19/11/2020 e prevede come sperimentatore principale il 
Dr. Vieri Scotti.  
 

Le Parti desiderano modificare la Convenzione in accordo con i termini e le condizioni descritte 
di seguito: 
 



 

 

 

 

 

- Lo Sperimentatore (Dr. Scotti) non desidera più partecipare allo Studio e il Nuovo 
Sperimentatore (Prof. Livi) desidera subentrare nella conduzione dello Studio ed è 
debitamente qualificato per condurre lo Studio. 

- Il Dr. Vieri Scotti sarà sostituito dal Prof. Lorenzo Livi dalla data di decorrenza 
dell’emendamento. Tutti gli obblighi e le condizioni e modalità del Contratto relativi 
allo Sperimentatore saranno pertanto trasmessi al Prof. Livi a partire dalla data di 

decorrenza e nella misura consentita dalla legge vigente; il Dr. Scotti viene sollevato 
dai propri obblighi contrattuali a partire dalla Data di decorrenza e non manterrà alcun 

diritto.  
 
Tutte le altre condizioni e modalità del Contratto suindicato restano invariate e pienamente in 
vigore a tutti gli effetti.  
 

Corrispettivo: il Promotore/CRO continuerà a corrispondere all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi il 100% del compenso massimo a paziente completato e valutabile, pari 
a € 17.186,83 (complessivi € 51.560,49 per n.3 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  

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

6.6 Approvazione A RATIFICA Material Transfer Agreement tra Centre Hospitalier 
Universitaire de Liege e Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
dell’Università degli Studi di Firenze nell'ambito del progetto DRAGON  

 

Responsabile scientifico: Prof. Stefano Colagrande 
 
Oggetto: trasferimento del seguente materiale:  

 
● Campioni di sangue e BAL di pazienti affetti da COVID19 anonimizzati/pseudonimizzati  

 

● Un file di dati (excel) contenente: 
      - Dati demografici e anamnestici 
      - Sintomi all'ammissione 
      - Parametri di laboratorio 
      - Informazioni sul ricovero 
      - Informazioni sul trattamento ricevuto 
      - Parametri per la TAC toracica e/o radiografia toracica 



 

 

 

 

 

 
Le spese di trasporto del materiale sono a carico del Dipartimento.  
 
Durata: il presente accordo rimarrà in vigore fino al 30/09/2023. 
 

Il Consiglio 

 
- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

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

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

 
Approva all’unanimità 

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

Direttore per le necessarie procedure 
 

6.7 Emendamento n.2 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
dell’Università degli Studi di Firenze e Intercept Pharmaceuticals, Inc. concernente 
condizioni e modalità per l’esecuzione della sperimentazione clinica "Studio 

multicentrico di fase 4, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, sulla 
valutazione dell'effetto dell'acido obeticolico sui risultati clinici in pazienti affetti da 
colangite biliare primitiva" (Protocollo 747-302) 

 
Promotore: Intercept Pharmaceuticals, Inc.  
 
Responsabile della sperimentazione: Prof. Andrea Galli 
 
Le Parti hanno stipulato in data 14 giugno 2016 un contratto per sperimentazione clinica e, 
successivamente, firmato l’Emendamento n. 1 in data 1 marzo 2019. 

 
Il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole all’emendamento n. 2 in 
data 10/11/2020.  
 

Le Parti accettano di emendare il Contratto come segue: 

  
1. Le Parti concordano di eliminare integralmente e sostituire l’Appendice 1 (Budget per 

la Sperimentazione-Protocollo 747-302) del Contratto (incluso l’Appendice A-1 
dell’Emendamento n. 1) con l’Appendice 1 (Budget per la Sperimentazione-Protocollo 
747-302) accluso e incorporato all’Emendamento n. 2.  

  
2. La lettera e) del punto 4.1 all’articolo 4 “Obbligazioni delle Parti” del Contratto è 

interamente sostituito dalla seguente previsione: 

  
e) Tutte le fatture emesse dall’Azienda e dal Dipartimento (comprese le note di addebito) 
dovranno essere intestate e inviate come di seguito indicato: 

  
Intercept Pharmaceuticals Inc. 



 

 

 

 

 

C/O Syneos Health UK Limited 
Attn. Investigator Payment Department 
Farnborough Business Park 
1 Pinehurst Road 
Farnborough 
Hampshire 

GU14 7BF, Regno Unito 
Oggetto: Codice Progetto Intercept 747-302 (1011507) 

  
Tutte le fatture e le domande relative ai pagamenti, contenenti riferimenti del Codice del 
progetto di cui sopra, dovranno essere inviate a: 
  

SM_InvestigatorPayments@Syneoshealth.com 
  
Tutte le fatture dell’Azienda e del Dipartimento (comprese le note di addebito) dovranno 
riportare: (1) Nome del Promotore, (2) Numero del protocollo (3) Codice progetto della CRO 
(4) Nome dello Sperimentatore e (5) Riepilogo del rimborso da effettuare in accordo ai dati 
inseriti in eCRFs. 
CRO, per conto del Promotore, avrà il diritto di rifiutare il pagamento di fatture inviate oltre 

centoventi (120) giorni dopo la visita di chiusura. 
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario nella valuta specificata 
nell’Appendice 1. 
  

Per eventuali ulteriori richieste è possibile rivolgersi a 
SM_InvestigatorPayments@Syneoshealth.com   

  
In ogni caso, il saldo verrà effettuato solamente dopo la consegna al Promotore di tutte le 
schede raccolta dati compilate, le cui queries siano stato risolte. 
Nel caso in cui un emendamento al protocollo comporti un cambiamento nel programma delle 
visite/procedure, i costi unitari preventivati per le visite/procedure effettuate secondo 
l’Emendamento al Protocollo saranno pagate di conseguenza. 

  
Soggetti usciti prematuramente dalla Sperimentazione: I pagamenti per i soggetti che 
escono dalla Sperimentazione o che vengono discontinuati per qualsiasi motivo (ad eccezione 
di una violazione del Protocollo) saranno pagati in proporzione, entro sessanta (60) giorni dalla  
ricezione della fattura (fine mese). Le fatture saranno verificate in base ai dati delle visite del 
soggetto inserite in EDC (CRF elettronica) dall’Azienda/Dipartimento. 
  

Screen Failures: La CRO, per conto del Promotore, rimborserà l’Azienda e il Dipartimento, 
rispettivamente, con un importo forfettario per ogni soggetto Screen Failure, secondo quanto 
indicato nell’Appendice 1. Ai fini del presente Contratto, per Screen Failure si intende un 
soggetto che (i) firma il modulo di consenso informato e completa alcune delle procedure della 
Visita di Screening descritte nel Protocollo a (ii) non entra nella fase in doppio cieco della 
Sperimentazione. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta (60) giorni dalla ricezione 

della fattura (fine mese). L’Azienda, il Dipartimento e lo Sperimentatore dovranno compiere 
ogni sforzo per pre-screenare adeguatamente i pazienti eleggibili, per assicurare un numero 
minimo di Screen Failures. 
  
Visite non programmate: La CRO, in nome e per conto del Promotore, rimborserà l’Azienda 
e il Dipartimento, rispettivamente, con un importo forfettario per le visite non programmate, 
secondo quanto indicato nell’Appendice 1.” 



 

 

 

 

 

  
3. Le Parti inoltre concordano che: 

a) ogni e qualsiasi riferimento nel Contratto a INC Research, LLC dovrà essere riferita a Syneos 
Health, LLC con sede principale in 1030 Sync Street Morrisville, North Carolina 27560 Stati 
Uniti d’America; 

b) ogni e qualsiasi riferimento nel Contratto a INC Research UK Limited dovrà essere riferito a 
Syneos Health UK Limited. 

 
Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: il totale previsto per paziente completato, 
pari a € 16.306,56, rimane invariato.   
Le spese generali del Dipartimento non incluse nel budget totale vengono modificate nel 

seguente modo:  
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Il Consiglio  

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

-    Considerato quanto esposto in istruttoria, 

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

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

Approva all’unanimità  

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

 
7)   Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea 
 
7.1 Nulla osta Dott. Simone Luti  
 

La Professoressa Luigia Pazzagli, responsabile scientifico dell’assegno di ricerca dal titolo 
“Alimentazione di precisione con sanse da olio extra vergine di oliva: modulazione del 
metabolismo delle bovine da latte per la messa a punto di nuovi prodotti lattiero-caseari 
nutraceutici” di cui è titolare il Dott. Simone Luti con decorrenza 01/10/2020 - 30/09/2021 
chiede a ratifica il nulla osta allo svolgimento, in qualità di tutor di laboratorio, da parte del Dr. 
Luti delle esercitazioni pratiche del corso di Biochimica con laboratorio (B016088) che si sono 

svolte in presenza durante il mese di novembre 2020. 
 



 

 

 

 

 

7.2 La Prof.ssa Giovanna Danza chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea per titoli e 
colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: 
“Sviluppo di metodi di dosaggio di ormoni steroidei con tecnica LC-MS/MS in diluizione isotopica 
e applicazione in studi sul loro ruolo come possibili fattori di rischio in patologie tumorali " 

Importo € 12.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi DANZMASTSPET19 e DANZMASTSPET20 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Giovanna Danza 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 15.03.2021 

Requisiti richiesti: Laurea triennale in CHIMICA (L 27) 

Conoscenze specifiche di spettrometria di massa con particolare riferimento alle applicazioni 
quantitative e alle indagini su matrici biologiche in ambito clinico. 

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

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

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

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

 7.3 Il Prof. Lorenzo Livi chiede l’attivazione di una Borsa Post-laurea assistenziale tipologia 
3 per titoli e colloquio per attività di studio e di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
dal titolo: “L'impatto delle nuove terapie di mantenimento nel tumore dell'ovaio " 

Importo € 12.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi LIVICTAB18 

Assegnatario responsabile: Prof. Lorenzo Livi 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 15.03.2021 

Requisiti richiesti: Laurea Magistrale Medicina e Chirurgia. 
Specializzazione Oncologia. 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

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

7.4 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
attivazione del seguente assegno con decorrenza 01/03/2021: 

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO 

Decorrenza attività di 

ricerca 

01.03.2021 

Titolo dell’assegno Effetto del microambiente tumorale sullo sviluppo e 

progressione delle forme maligne dei tumori surrenalici (MITUS) 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

  

Mario Maggi PO MED/13 

Requisiti di ammissione Laurea V.O. in Scienze Biologiche, Biotecnologie Mediche, 

Farmaceutiche o corrispondenti Lauree Specialistiche o 

Magistrali N.O. 

Dottorato di Ricerca 

Competenze scientifiche specifiche: Esperienza nell’ambito di 

biologia cellulare e molecolare. Saper utilizzare modelli 

sperimentali umani e murini. Avere ottima conoscenza della 

lingua inglese scritta e parlata. 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

23.786,76 

Finanziamento Ateneo 3.800,00 

Finanziamento Struttura 19.986,76 

Provenienza fondi, 

numero COAN 

anticipata e capitolo di 

spesa 

AIRC IG 2020 ID 24820 (PI: Prof. Mario Maggi) 

data, ora e luogo del 

colloquio 

16 febbraio 2021 alle ore 13:00, o in presenza, presso auletta 

A, Dip. Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio”, oppure in modalità telematica tramite piattaforma 

google meet. 



 

 

 

 

 

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. 

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

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 

Decorrenza attività di 

ricerca 

01.04.2021 

Titolo dell’assegno Olio e Leguminose: colture biodinamiche e sinergiche per 

alimenti naturalmente fortificati e prodotti innovativi per la 

salute e per lo sport (BioSynOL) 

Settore disciplinare BIO/10 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Teresa Iantomasi RU BIO/10 

Requisiti di ammissione Laurea Magistrale N.O. LM-13 Farmacia e Farmacia industriale 

ed equiparate specialistiche e V.O., ed equipollenti N.O. 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

27.000,00 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura  27.000,00 

Provenienza fondi, 

numero COAN anticipata 

e capitolo di spesa 

 

Progetto BioSynOL_PSR 2014-2020-Misura 16.2 PS-GO 2017 

CUP ARTEA: 906142 

data, ora e luogo del 

colloquio 

10 Marzo 2021 h. 10:00 

Centro Polivalente CUBO 2_Piano terra_Lato Ovest_Stanza 

T052 

Viale Pieraccini 6, 50139 Firenze 

oppure in modalità telematica tramite piattaforma google 

meet. 

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. 



 

 

 

 

 

7.6 Approvazione richieste di conferimento di incarico per contratti retribuiti 

7.6.1 Richiesta di Attivazione n. 1 incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della 
collaborazione coordinata – Prof. Stefano Milani 

Il Direttore comunica che il Prof. Stefano Milani, in qualità di Responsabile del progetto: 

L’ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO DI SECONDA GENERAZIONE (CEUS) NELLA 

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA TERAPEUTICA DELL’EPATOCARCINOMA SOTTOPOSTO A 
TRATTAMENTO ABLATIVO (RADIOFREQUENZA, MICROONDE, CHEMIOEMBOLIZZAZIONE” 
chiede, qualora la ricognizione interna all’Ateneo non individui la professionalità a seguito 
descritta, l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 
coordinata.  

 
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in:  
- Esecuzione di CEUS il giorno antecedente alla procedura di ablazione dell’ epatocarcinoma ed 
una CEUS ad un mese circa dal trattamento per valutare il cambiamento dell’impregnazione 
contrastografica del nodulo.  

- Valutazione del pattern CEUS e confronto con quelli della TC e/o RM basale ed eseguite ad 
un mese di distanza dal trattamento.  

- Quantificazione con software dedicato della quantità e disposizione del tessuto attivo 
eventualmente presente.  

- Analisi dei dati e delle correlazioni con le variabili cliniche dei singoli pazienti.  
 
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto “L’ECOGRAFIA CON MEZZO 
DI CONTRASTO DI SECONDA GENERAZIONE (CEUS) NELLA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA 
TERAPEUTICA DELL’EPATOCARCINOMA SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO ABLATIVO 
(RADIOFREQUENZA, MICROONDE, CHEMIOEMBOLIZZAZIONE.”, di: 

  
- Esecuzione delle ecografie con contrasto nei singoli pazienti,  

- Acquisizione e registrazione dei dati ecografici con software dedicato  

- Acquisizione e registrazione dei dati clinici dei singoli pazienti  

- Analisi finale delle correlazioni clinico-strumentali  
 
Il contratto avrà durata 12 mesi, con decorrenza dal 1 Marzo 2021 . 

 

Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale 1:  
 
1. Laurea in Medicina e Chirurgia  

2. Adeguati titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di eseguire la metodica 
strumentale e analizzare scientificamente i dati che ne risultano.  

3. Pregresse esperienze professionali maturate in settori analoghi;  

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così 
ripartiti:  

fino a 15 punti per il punteggio di laurea;  



 

 

 

 

 

fino ad un massimo di 15 punti per altri titoli attinenti all’argomento del progetto;  
fino ad un massimo di 20 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 
all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  
Fino a un massimo di 10 punti per attività di ricerca effettuata in relazione all’attività da 
svolgere e/o in settori analoghi  
fino a 40 punti per il colloquio.   

 
L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, 

è pari ad Euro 10.000,00.  
Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, basandosi sulla 
prestazione richiesta e il valore dell’opera.  
Il suddetto compenso verrà corrisposto in 2 rate di pari importo di cui la prima dopo 6 mesi, 
la seconda dopo 12 mesi, dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività in 

essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti.  
La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
“Mario Serio”, progetti: MILACTIQVIA19, MILACTPAREXEL19, MILACTQU18  
Il colloquio è fissato per il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 12.00 per via telematica.  
Si propongono i seguenti membri per la commissione:  
Membro: Prof. Stefano Milani  

Membro: Prof. Andrea Galli  
Membro: Prof. Mirko Tarocchi  
Supplente: Dr.ssa Maria Rosa Biagini  

Il Collaboratore svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, 

senza vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile 
Scientifico del Progetto, Prof. Stefano Milani, le relative modalità. 

7.6.2 Richiesta di Attivazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo – Prof.ssa Csilla 
Krausz 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Csilla Krausz   in qualità di Responsabile del progetto di 
ricerca “Studio degli effetti della terapia citostatica sulla funzione testicolare”, chiede l’indizione 
di una procedura di valutazione comparativa avente le caratteristiche di cui in oggetto per titoli 
e/o colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma 
specificata in oggetto. 
 

Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno nell’ arruolamento, 

effettuazione di visita andrologica completa e follow-up dei pazienti reclutati ai fini dello studio 
dal titolo “Studio degli effetti della terapia citostatica sulla funzione testicolare”. 
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del suddetto progetto di effettuare visita 
specialistica andrologica, valutare i risultati del dosaggio ormonale e dello spermiogramma.  
Durante la visita l’incaricato dovrà occuparsi di raccogliere l’anamnesi mediante apposito 

questionario volto ad evidenziare eventuali criticità nella storia personale/familiare e/o fattori 
di rischio potenzialmente interferenti con la funzione gonadica in pazienti in età fertile. Inoltre, 
nei pazienti con tumore testicolare l’incaricato si incaricherà di effettuare prelievo per la ricerca 
di microdelezione gr/gr del cromosoma Y. Inoltre l’incaricato curerà il data-base inerente il 
progetto.  

Il contratto avrà durata 9 mesi, con decorrenza dal 01.04.2021. 

Il collaboratore da selezionare dovrà avere il seguente profilo professionale: 



 

 

 

 

 

● Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
● Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
● Comprovata esperienza clinica in ambito endocrinologico ed andrologico 
● Ottime conoscenze informatiche in particolare della piattaforma d’ateneo 
● Attitudine alle relazioni esterne. 

Per la valutazione dei titoli la commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così 

ripartiti: 
  Fino ad un massimo di 15 punti per il diploma di laurea 

DIPLOMA DI LAUREA MAX PUNTI 

Laurea magistrale in medicina e chirurgia 110 e lode 15 punti 

Laurea magistrale in medicina e chirurgia da 108 a 110 10 punti 

Laurea magistrale in medicina e chirurgia da 104 a 107 7 punti 

Laurea magistrale in medicina e chirurgia da 103 a 101 5  punti 

Laurea magistrale in medicina e chirurgia inferiore a 100 3 punti 

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

ALTRI TITOLI MAX PUNTI 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio   60 con 

lode 

-Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 60 o 

meno  

 

10 punti 

5 punti 

Pubblicazioni su riviste nazionali e/o internazionali su argomenti 

attinenti alla ricerca, oggetto del contratto: 1 punto per ogni 

pubblicazione 

Fino a 3 punti 

Abstract di presentazioni in congressi su argomenti attinenti alla 

ricerca, oggetto del contratto: 0,5 per ogni abstract 

Fino a 2 punti 

  
- fino ad un massimo di [30] punti per la pregressa esperienza professionale maturata in 
relazione all'attività da svolgere e/o in settori analoghi e nella specie: 
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX PUNTI 

Documentata esperienza lavorativa, di tipo subordinato, assimilato 

o professionale, in relazione all'attività da svolgere: 5 punti per 

semestre 

Fino a 30 punti 

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

  
COLLOQUIO MAX PUNTI 

Chiarezza espositiva e utilizzo di un linguaggio appropriato Fino a 10 

Grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione Fino a 10 

Verifica conoscenza della lingua straniera Fino a 10 

Attitudine allo svolgimento delle attività richieste Fino a 10 



 

 

 

 

 

  
Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno aver conseguito un punteggio complessivo 
minimo di 80 punti (80 % del punteggio totale). 
 

L’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente, 
è pari ad 5650,00 Euro.  
Detto importo è determinato, nella misura che viene stimata congrua, basandosi   in relazione 
alla prestazione richiesta ed al valore dell’opera. 

 
Il suddetto compenso verrà corrisposto in [3] rate di pari importo di cui la prima [a 3 mes], la 

seconda al 6 mese.], la terza [9 mesi], dietro presentazione di una relazione esplicativa delle 
attività in essere volta ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 
La spesa graverà – su fondi diversi dall’FFO - sul budget del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, sui seguenti fondi: 
KRAUANDS15 (2863.11) + KRAUEAA13 (1847.71)+KRAUITT10 (2364.02)+KRAUANDS15ASS 
(425,16)= 7500 EURO  
L’incaricato svolgerà l’attività con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione, convenendo, in linea di massima, con il Responsabile Scientifico del 
progetto di ricerca, le relative modalità. 
 
8)   Pratiche del personale 
 
8.1 Frequenza volontaria Richiesta presentata dalla Prof.ssa Claudia Fiorillo di 

autorizzazione alla frequenza da parte dell dott. Alessandro Ianni del proprio laboratorio di 

ricerca di Medicina Ossidativa presso il Dipartimento SBSC - Sezione di Scienze Biomediche - 
in qualità di ospite dal giorno 07.01.2021 al giorno 31.01.2021, per poter assistere alle ricerche 
su “Meccanismi redox in fisiologia e patologia umana”, la frequenza si svolgerà sotto la 
responsabilità della prof.ssa Fiorillo. Il Dott. Alessandro Ianni ha stipulato idonea polizza 
assicurativa. 
Il Consiglio a ratifica all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
8.2 Frequenza volontaria Richiesta presentata dalla Prof.ssa Claudia Fiorillo di 
autorizzazione alla frequenza da parte del Dott.ssa Vittoria Totani del proprio laboratorio di 
ricerca di Medicina Ossidativa presso il Dipartimento SBSC - Sezione di Scienze Biomediche - 
in qualità di ospite dal giorno 07.01.2021 al giorno 30.09.2021, per poter assistere alle ricerche 
su “Meccanismi redox in fisiologia e patologia umana”, la frequenza si svolgerà sotto la 
responsabilità della Prof.ssa Fiorillo.  La Dott.ssa Vittoria Totani non ha ancora stipulato idonea 

polizza assicurativa ma si impegna a presentarla prima dell’inizio della frequenza.  

Il Consiglio a ratifica all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
 
8.3 Frequenza volontaria Richiesta presentata dal Prof. Fabrizio Chiti di autorizzazione alla 
frequenza da parte della Dott.ssa Giulia Fani del proprio laboratorio di ricerca presso il 
Dipartimento SBSC - Sezione di Scienze Biomediche - in qualità di ospite dal giorno 17.12.2020 

al giorno 16.06.2021, per poter assistere alle ricerche su “su misfolding ed aggregazione 
proteica”, la frequenza si svolgerà sotto la responsabilità del prof. Fabrizio Chiti. La Dott.ssa 
Giulia Fani  ha stipulato idonea polizza assicurativa.  
Il Consiglio a ratifica all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
 

8.4 Frequenza volontaria Richiesta presentata dal Prof. Felice Petraglia di autorizzazione alla 



 

 

 

 

 

frequenza da parte della Dott.ssa Margherita Rossi del proprio laboratorio di ricerca di 
Ginecologia e Biologia Molecolare  presso il Dipartimento SBSC - Sezione di Scienze Biomediche 
e Patologia Viale Morgagni 50 - in qualità di ospite dal giorno 21.12.2020 al giorno 30.7.2021, 
per poter assistere alle ricerche su “disordini uterini”, la frequenza si svolgerà sotto la 
responsabilità della prof.ssa Chiara Donati. La Dott.ssa Margherita Rossi ha stipulato idonea 
polizza assicurativa.  

Il Consiglio a ratifica all’unanimità esprime parere favorevole. 
 

8.5 Frequenza volontaria Richiesta presentata dal Prof. Giovanni Raugei per autorizzare la 
continuazione della frequenza da parte della Dott.ssa Elisa Pardella del proprio laboratorio di 
ricerca di Biologia Molecolare presso il Dipartimento SBSC - Sezione di Scienze Biomediche 
Viale Morgagni 50 - in qualità di ospite fino al giorno 30.6.2021. La frequenza si svolgerà sotto 
la responsabilità del prof. Giovanni Raugei. La Dott.ssa Elisa Pardella aveva già stipulato idonea 

polizza assicurativa e aveva già ottenuto l’autorizzazione fino al 31.12.2020 come da delibera 
del consiglio del 21 ottobre 2020.  
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 
 
8.6 Frequenza volontaria Richiesta presentata dal Prof. Federico Cozzolino di autorizzazione 
alla frequenza da parte del Dott. Castronovo Giuseppe del proprio laboratorio di ricerca di 

Microbiologia Cellulare del dipartimento SBSC - Sezione di Fisiopatologia Clinica - Cubo Viale 
Pieraccini, 6, in qualità di ospite dal giorno 01/02/2021 al giorno 31/12/2021 per poter 
assistere alle ricerche sulla selezione di mimetici delle neurotrofine. La frequenza si svolgerà 
sotto la responsabilità del prof. Federico Cozzolino. Il Dott. Giuseppe Castronovo ha stipulato 

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

8.7 Frequenza volontaria Richiesta presentata dal Prof. Paolo Paoli di autorizzazione alla 
frequenza da parte della Dott.ssa Caterina Mancini del laboratorio di ricerca del prof. Paolo 
Cirri - dipartimento SBSC - Sezione di Biochimica - Viale Morgagni, 50, in qualità di ospite dal 
giorno 01/02/2021 al giorno 01/07/2021 per poter assistere alle ricerche sul “Ruolo di alcuni 
aminoacidi nella regolazione della dissociazione dell’insulina esamerica umana”. 
La frequenza si svolgerà sotto la responsabilità del prof. Paolo Paoli. La Dott.ssa Caterina 
Mancini non ha ancora stipulato idonea polizza assicurativa ma si impegna a presentarla prima 

dell’inizio della frequenza. 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

9) Internazionalizzazione 

9.1 Proposta di conferimento del titolo di “visiting professor” a valere sul “Bando per 
la richiesta di contributo all'Ateneo per la permanenza di visiting Professor” alla 
Prof.ssa Manuela Baccarini 

Il Presidente informa che, relativamente al “Bando per la richiesta di contributo all'Ateneo per 
la permanenza di visiting Professor” che scade il 5 Febbraio 2021, è pervenuta la seguente 
richiesta: 

Il Prof. Persio Dello Sbarba chiede che venga conferito il titolo di “visiting professor” alla 
Prof.ssa Manuela Baccarini, proveniente dall’Università di Vienna, per poter partecipare al 
“Bando per la richiesta di contributo all'Ateneo per la permanenza di visiting Professor” che 
scade il 5 Febbraio 2021. Il periodo di permanenza della Prof.ssa Baccarini sarà di 45 giorni da 

definirsi in base all’evoluzione della pandemia CoViD-19 nei seguenti intervalli: 1° marzo-15 



 

 

 

 

 

giugno oppure 1° ottobre-15 novembre. La Professoressa svolgerà attività didattica e di ricerca 

nell’ambito della biologia molecolare e della patologia molecolare.  

Le attività di ricerca e di didattica svolte dalla Prof.ssa Baccarini sono evidenziate dal curriculum 
vitae allegato. 

Il Consiglio 
  

● Considerato quanto esposto in istruttoria, 

● Preso atto della documentazione addotta (curriculum vitae e modulo di richiesta), 
● Visto il “Regolamento in materia di Visiting Professor” emanato con D.R. n. 1586 

(Prot n. 232574) del 10/12/2019, 
● Visto il “Bando per la richiesta di contributo all'Ateneo per la permanenza di                 

visiting Professor” emanato con D.R. n. 1606 (Prot. n. 240124) del 28/12/2020, 
  

                                              Approva 
  

● All’unanimità la proposte di conferimento del titolo di “visiting professor” alla Prof.ssa 
Manuela Baccarini e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 

10) Proroga scadenza sottoprogetti sul progetto Dipartimento di Eccellenza 

“Medicina di Genere.” 

Si propone la proroga di 3 mesi della scadenza dei progetti dei bandi 2018 e 2019 a causa 

delle difficoltà incontrate durante l’emergenza COVID 19 e del rallentamento di tutte le attività 
di ricerca, in particolar modo durante il periodo del lockdown di primavera 2020. 
Il Consiglio viste le motivazione approva la proroga all’unanimità. 

11) Ripartizione fondi di ricerca di Ateneo anno 2021 e scadenze per l’utilizzo 

La proposta di ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo a seguito della presentazione delle 
richieste da parte dei docenti è la seguente: 

n. basali 

(60%) 

93 €/quota 893,97 

n. premiali 

(40%) 

93 €/quota 595,98 

 

Cognome e nome Ruolo finanziamento 

BARLETTA EMANUELA PA 1489,95 



 

 

 

 

 

BECATTI MATTEO RTD 1489,95 

BEMPORAD FRANCESCO PA 1489,95 

BERNACCHIONI CATERINA RTD 1489,95 

BERTI VALENTINA PA 1489,95 

BIAGINI MARIA ROSA RU 1489,95 

BIANCHINI FRANCESCA RTD 1489,95 

BRUNI PAOLA PO 1489,95 

BUCCIANTINI MONICA PA 1489,95 

CALABRO' ANTONINO SALVATORE PA 1489,95 

CALISTRI LINDA RTD 1489,95 

CALORINI LIDO PO 1489,95 

CALUSI SILVIA RTD 1489,95 

CAMICIOTTOLI GIANNA PA 1489,95 

CASCELLA ROBERTA RTD 1489,95 

CASELLI ANNA PA 1489,95 

CECCHI CRISTINA PA 1489,95 



 

 

 

 

 

CENCETTI FRANCESCA PA 1489,95 

CENI ELISABETTA RU 1489,95 

CHIARUGI PAOLA PO 1489,95 

CHITI FABRIZIO PO 1489,95 

CIANFEROTTI LUISELLA PA 1489,95 

CIRRI PAOLO PA 1489,95 

COCCIA MARIA ELISABETTA PA 1489,95 

COLAGRANDE STEFANO PO 1489,95 

DANZA GIOVANNA RU 1489,95 

DEGL'INNOCENTI DONATELLA PA 1489,95 

DELLO SBARBA PERSIO PA 1489,95 

DICEMBRINI ILARIA RTD 1489,95 

DONATI CHIARA PA 1489,95 

FAINARDI ENRICO PA 1489,95 

FALCHINI MASSIMO RU 1489,95 

FAMBRINI MASSIMILIANO PA 1489,95 



 

 

 

 

 

FIASCHI TANIA PA 1489,95 

FIORILLO CLAUDIA PA 1489,95 

FUSI FRANCO PA 1489,95 

GALLI ANDREA PO 1489,95 

GAMBERI TANIA RTD 1489,95 

GENSINI FRANCESCA RU 1489,95 

GIANNONI ELISA PA 1489,95 

IANTOMASI TERESA RU 1489,95 

KRAUSZ CSILLA GABRIELLA PA 1489,95 

LA MARCA GIANCARLO PA 1489,95 

LASAGNI LAURA PA 1489,95 

LAURENZANA ANNA RTD 1489,95 

LAZZERI ELENA PA 1489,95 

LIVI LORENZO PO 1489,95 

LOLLI FRANCESCO PA 1489,95 

LOTTI FRANCESCO RTD 1489,95 



 

 

 

 

 

LUCONI MICHAELA PO 1489,95 

MAGGI MARIO PO 1489,95 

MAGHERINI FRANCESCA PA 1489,95 

MAGNELLI LUCIA RU 1489,95 

MANGONI MONICA PA 1489,95 

MANNUCCI EDOARDO PA 1489,95 

MARCUCCI GEMMA RTD 1489,95 

MARZOCCHINI RICCARDO RU 1489,95 

MASCALCHI MARIO PO 1489,95 

MEACCI ELISABETTA PA 1489,95 

MEATTINI ICRO PA 1489,95 

MECACCI FEDERICO PA 1489,95 

MILANI STEFANO PO 1489,95 

MODESTI ALESSANDRA PO 1489,95 

MONTI DANIELA PA 1489,95 

MORANDI ANDREA RTD 1489,95 



 

 

 

 

 

MURATORI MONICA RTD 1489,95 

NARDI COSIMO RTD 1489,95 

NEDIANI CHIARA PA 1489,95 

PALLOTTA STEFANIA PA 1489,95 

PAOLI PAOLO PA 1489,95 

PAPI LAURA PA 1489,95 

PAPUCCI LAURA RU 1489,95 

PASSERI ALESSANDRO RU 1489,95 

PAZZAGLI LUIGIA PA 1489,95 

PERI ALESSANDRO PA 1489,95 

PETRAGLIA FELICE PO 1489,95 

PINZANI PAMELA PA 1489,95 

PORFIRIO BERARDINO PA 1489,95 

RAMAZZOTTI MATTEO PA 1489,95 

RASTRELLI GIULIA PA 1489,95 

RAUGEI GIOVANNI PO 1489,95 



 

 

 

 

 

ROMAGNANI PAOLA PO 1489,95 

ROMANO GIOVANNI PA 1489,95 

ROVIDA ELISABETTA RTD 1489,95 

SCHIAVONE NICOLA RU 1489,95 

SCIAGRÀ' ROBERTO PA 1489,95 

SESTINI ROBERTA RU 1489,95 

SORBI FLAVIA RTD 1489,95 

STIO MARIA RU 1489,95 

TADDEI NICCOLÒ' PO 1489,95 

TALAMONTI CINZIA PA 1489,95 

TAROCCHI MIRKO PA 1489,95 

VIGNOZZI LINDA PA 1489,95 

Si fa presente che i fondi di ricerca di Ateneo che non sono stati utilizzati nel 2020 sono circa 
euro 9000 e ad inizio dicembre i fondi ancora da utilizzare erano pari a euro 30.000. 

Prende la parola la Prof.ssa Chiara Nediani come componente della commissione che si è 
occupata dell’applicazione dei criteri deliberati per la ripartizione. 

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

Il Presidente prende atto di queste richieste e propone di valutarle nel corso dell’anno per 
l’attribuzione dei fondi del 2022. 



 

 

 

 

 

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

12) Acquisti licenze annuali Graph Prism, Adobe Illustrator, Photoshop e 
Professional cofinanziati con Budget del Dipartimento 

A seguito di una ricognizione interna al Dipartimento, si è reso necessario l’acquisto di licenze 
annuali Graph Prism (120,47 inclusa iva a licenza), Adobe Illustrator, Photoshop e 

Professional. 

Si propone pertanto di sostenere con Budget del Dipartimento il 50% del costo delle suddette 
licenze per un totale di € 7.868,00 (IVA inclusa) mentre la restante parte sarà a carico dei 
docenti che ne hanno fatto richiesta. 

Si è già proceduto con una indagine di mercato e quindi si affiderà alla ditta ADALTA SNC 
l’acquisto di 40 licenze annuali Graph Prism per € 4.819,00 (IVA inclusa) e alla società ancora 
da selezionare l’acquisto delle licenze Adobe Illustrator, Photoshop e Professional per un 

importo € 10.527,38. 

Il Presidente comunica che sarà inviata una mail per chiedere la conferma delle intenzioni di 
acquisto e l’indicazione dei fondi su cui imputare la spesa. La spesa procapite potrebbe 
aumentare se ci sono molte rinunce. 

Il Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità salvo la delibera di cui al punto successivo 
che assicurerà la copertura finanziaria sulla dotazione di funzionamento del Dipartimento. 

13) Storni su budget 2021 

Il Presidente comunica che è necessario effettuare alcuni storni dalla dotazione del 
Dipartimento per la mancata imputazione a budget della spesa per i gas e per il lavaggio 
camici e per la delibera di cui al precedente punto riguardo al sostenimento della spesa 
sulle licenze software per la ricerca. 

Il Consiglio  
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;  
- Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/09/2020 

- Considerata la mancata imputazione a budget della voce Materiale di laboratorio (su 
cui grava la spesa dei gas) e delle spese per lavaggio camici  

- Preso atto della delibera di cui al punto 12 dell’o.d.g. 

approva all’unanimità il seguente storno sui conti della dotazione di funzionamento del 2021: 

Conto Descrizione conto Importo 

CO.04.01.02.01.08.18.05 Manutenzione Macchinari, apparecchi e 
attrezzature varie -10000 



 

 

 

 

 

CO.04.01.02.01.08.18.03 Manutenzione hardware e software 
-1000 

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi 
3000 

CO.04.01.02.01.08.05 Programmi (acquisti licenze) 
6500 

CO.04.01.02.01.05.01 Materiale di consumo per laboratorio 
13500 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche 
-5000 

CO.01.01.02.02.01.01 Impianti e attrezzature 
-7000 

 
 
Alle ore 18.15 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato  
 

Tabelle presenze e assenze 
  

Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

Presente Assente 

giustificato 

Assente 

1) Bruni Paola  X  

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio X   

5) Colagrande Stefano X   

6) Cozzolino Federico X   

7) Galli Andrea X   

8) Livi Lorenzo X   

9) Luconi Michaela X   



 

 

 

 

 

10) Maggi Mario X   

11) Mascalchi Mario X   

12) Milani Stefano X   

13) Modesti Alessandra   X 

14) Petraglia Felice X   

15) Raugei Giovanni X   

16) Romagnani Paola X   

17) Taddei Niccolò  X  

TOTALE N. 17 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Amunni Gianni   X 

2) Barletta Emanuela X   

3) Bemporad Francesco X   

4) Berti Valentina X   

5) Bucciantini Monica X   

6) Calabrò Antonino Salvatore   X 

7) Camiciottoli Gianna   X 

8) Caselli Anna X   

9) Cecchi Cristina X   

10) Cencetti Francesca X   

11) Cianferotti Luisella  X  

12) Cirri Paolo X   



 

 

 

 

 

13) Coccia Maria Elisabetta X   

14) Degl’Innocenti Donatella X   

15) Dello Sbarba Persio X   

16) Donati Chiara X   

17) Fainardi Enrico X   

18) Fambrini Massimiliano X   

19) Fiaschi Tania  X   

20) Fiorillo Claudia X   

21) Fusi Franco X   

22) Giannoni Elisa X   

23) Krausz Csilla Gabriella X   

24) la Marca Giancarlo X   

25) Lasagni Laura  X   

26) Lazzeri Elena X   

27) Lolli Francesco  X   

28) Magherini Francesca X   

29) Mangoni Monica X   

30) Mannucci Edoardo X   

31) Meacci Elisabetta X   

32) Meattini Icro X   

33) Mecacci Federico   X 

34) Monti Daniela X   

35) Nediani Chiara X   

36) Pallotta Stefania X   



 

 

 

 

 

37) Paoli Paolo X   

38) Papi Laura X   

39) Pazzagli Luigia X   

40) Peri Alessandro X   

41) Porfirio Berardino X   

42) Pinzani Pamela X   

43) Ramazzotti Matteo X   

44) Rastrelli Giulia X   

45) Romano Giovanni X   

46) Sciagrà Roberto X   

47) Talamonti Cinzia X   

48) Tarocchi Mirko X   

49) Vaglio Augusto X   

50) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 50 

 

Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa   X 

2) Ceni Elisabetta X   

3) Danza Giovanna X   

4) Falchini Massimo   X 

5) Gensini Francesca X   

6) Iantomasi Teresa X   



 

 

 

 

 

7) Magnelli Lucia X   

8) Marzocchini Riccardo X   

9) Papucci Laura X   

10) Passeri Alessandro   X 

11) Ranaldi Francesco X   

12) Schiavone Nicola   X 

13) Sestini Roberta X   

14) Stio Maria X   

TOTALE N. 14 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
A 

1) Becatti Matteo X   

2) Bernacchioni Caterina  X  

3) Bianchini Francesca X   

4) Calistri Linda X   

5) Calusi Silvia X   

6) Cascella Roberta X   

7) Dicembrini Ilaria X   

8) Gamberi Tania X   

9) Laurenzana Anna X   

10) Lotti Francesco X   

11) Marcucci Gemma X   

12) Morandi Andrea X   

13) Muratori Monica X   



 

 

 

 

 

14) Nardi Cosimo X   

15) Rovida Elisabetta X   

16) Sorbi Flavia X   

TOTALE 16 

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

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

 
14) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2021-
2023  
 
Il Presidente apre la discussione sulla proposta della CIA. 

A seguito di ampia discussione si procede a deliberare. Esce il prof. Stefano Colagrande. 

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, verificata la presenza della maggioranza 

assoluta degli aventi diritto, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati; 

- visto il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- considerata la necessità di deliberare in merito alla programmazione triennale per gli anni 

2021-23 dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di Ricercatore a tempo 

determinato al fine di rispettare il termine indicato dal Rettore nella circolare 34/2020; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 18/01/2021; 

- ritenuto di approvare quanto proposto dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione in 

ordine alle seguenti variazioni apportate alla programmazione 2020-22:  

il posto di PO SSD FIS/07 già presente nella programmazione del triennio 2020/22 è inserito 

in accordo con i settori che precedevano (BIO/11 e BIO/13) e a seguito di una rivalutazione 

degli elementi che hanno portato alla richiesta della posizione, nell’ordine di priorità in quinta 

posizione invece che sesta poiché attualmente il settore risulta completamente privo di ordinari 

a seguito del pensionamento dell’unico ordinario di Ateneo e pertanto rispetto ai settori BIO/13 

e BIO/11 ha un indice di piramidalità molto inferiore; 

il posto di PO SSD BIO/13 già presente nella programmazione del triennio 2020/22 è inserito 

con l’accordo tra i settori nell’ordine di priorità in posizione sesta invece che settima perché 

rispetto al settore BIO/11 a parità di criterio (criterio 3) a seguito dell’analisi del 

posizionamento nella VQR dei due settori è emerso che il settore BIO/13 era più meritevole 



 

 

 

 

 

rispetto al settore BIO/11; 

il primo posto per i PA nell’ordine di priorità nella precedente programmazione nel SSD MED/04 

risulta essere assorbito sul piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione ASN a seguito della delibera del Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 17 settembre 2020 in cui si è manifestato l’interesse 

all’attivazione di un bando per PA nel suddetto settore; 

i posti di PA da programmare in aggiornamento alla precedente programmazione, ferma 

restando la necessità di reclutamento di un PA sul SSD MED/50 che rimane nella stessa 

posizione, sono prioritariamente quelli per cui esistono ricercatori a tempo determinato di tipo 

b) in scadenza nel 2021; 

riguardo all’ordine di priorità dei posti per RTD rispetto alla precedente programmazione non 

ci sono variazioni ma solo aggiornamenti; 

- considerato che, data la ristrettezza dei tempi, non è possibile acquisire il prescritto parere 

delle Scuole interessate e dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, comunque già 

richiesti con l’indicazione di pronunciarsi entro il termine di 10 giorni, in modo da consentire di 

prendere atto di un eventuale dissenso in tempo utile per la deliberazione degli Organi di 

governo del mese di febbraio 2021; 

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

degli Organi gli eventuali pareri discordi che dovessero pervenire dai Corsi di studio e dalle 

Scuole;  

- considerato che per i seguenti SSD MED/04, MED/40, MED/46 è necessario acquisire il 

prescritto parere del Dipartimento coreferente, che verrà richiesto con l’indicazione di 

pronunciarsi entro il termine di 10 giorni; 

- ritenuto opportuno deliberare nelle more dell’acquisizione dei citati pareri, al fine di garantire 

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

citata; 

Preso atto che, secondo quanto deliberato dagli Organi di Governo nelle citate sedute del 20 e 

30 novembre 2020, i settori scientifico disciplinari da inserire in programmazione devono 

rispondere a uno o più dei seguenti requisiti: 

✔ 1. solo per RTD e PA - sofferenza didattica verificata sulla tabella “Tabella 2 - Quadri 

A e B”; 

✔ 1.bis solo per PO - piramidalità del settore scientifico disciplinare, calcolata come 

rapporto tra il numero dei PO e il totale dei PO e PA, eventualmente commisurata alla 

numerosità dei professori del settore scientifico-disciplinare (verificata anch'essa sulla 

tabella “Tabella 2 - Quadri A e B”); 

✔ 2. riduzione dell’organico, da utilizzare in riferimento ai pensionamenti previsti nel 

prossimo triennio; 

✔ 3. qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo 

altri criteri autonomamente individuati dal Dipartimento; 

✔ 4. attività di terza missione, specificatamente motivate; 



 

 

 

 

 

✔ 5. motivate esigenze legate all’attività assistenziale, limitatamente ai settori per i quali 

è espressamente prevista, in accordo con le Aziende sanitarie di riferimento. 

● preso atto della necessità di esplicitare il criterio adottato per l’inserimento in 

programmazione dei singoli SC/SSD, mettendo a fianco del SSD selezionato i numeri 1, 

1.bis, 2, 3, 4, 5 di cui sopra; 

● preso atto delle necessità di esplicitare le motivazioni che hanno determinato 

l’individuazione di ogni singolo settore, nonché l’ordine di priorità per almeno il 30% delle 

posizioni, per la programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore 

Associato e di Ricercatore a tempo determinato; 

● preso atto delle indicazioni fornite dalle Scuole che sono state invitate a rilevare i SSD/SC 

in sofferenza didattica a seguito dell’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 

2020-2021; 

● considerato che la nuova programmazione triennale 2021-2023 è intesa come 

aggiornamento annuale della programmazione 2020-2022 già approvata e che il 

Dipartimento è chiamato a deliberare i SSD in aggiunta a quelli non attivati nel corso 

dell’anno 2020, nel rispetto del numero massimo per ciascuna categoria di personale, pari 

al 10% dell’organico del Dipartimento alla data del 1° novembre 2020 (v. Tabella allegata 

alla circolare 34/2020);  

● considerato che i Dipartimenti di Area Biomedica coinvolti nella programmazione congiunta 

con le Aziende Sanitarie di riferimento possono programmare per ciascuna tipologia di posti 

d’interesse fino a 5 ulteriori posizioni rispetto al numero massimo indicato nella “Tabella 1 

– Numero massimo di posizioni da programmare”; 

● considerato che i settori scientifico-disciplinari relativi a posti di interesse per la 

programmazione congiunta devono essere contrassegnati da un asterisco e che 

l’attivazione dei posti potrà essere richiesta al determinarsi dell’esigenza senza dover 

tenere conto dell’ordine nel quale sono inseriti nella tabella; 

● preso atto che i settori scientifico-disciplinari relativi a posti in programmazione congiunta 

già approvati dagli Organi e ancora non attivati devono comunque essere indicati in tabella; 

● preso atto delle considerazioni espresse dagli Organi di Governo nelle sedute del 20 e 30 

novembre 2020 in ordine all’omissione dalla Tabella della programmazione triennale 2020-

2022 approvata dagli Organi di Ateneo, dei settori programmati da alcuni Dipartimenti in 

numero superiore al 10% dell’organico; 

● considerato, infatti, che la richiesta di attivazione bandi nel corso del 2020 non avrebbe 

esaurito i posti in programmazione gli Organi hanno ritenuto che tali posti dovranno essere 

inseriti nella programmazione triennale 2021-2023, a meno di motivate esigenze 

sopraggiunte; 

● considerato quanto deliberato dagli Organi nelle sedute del 20 e 30 novembre 2020, in 

ordine alla raccomandazione che i Dipartimenti, per assegnare le priorità alle categorie PO, 

PA, RTD, considerino anche l'età media del personale in servizio per ogni settore scientifico-

disciplinare; 

● considerato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento ha dovuto tenere 

conto prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, per RTD b) in 

servizio nell’ultimo anno di contratto e che i relativi SSD devono essere inseriti in 



 

 

 

 

 

programmazione nel limite massimo consentito pari al 10% dell’organico del Dipartimento; 

● preso atto della concertazione per i posti relativi alla programmazione congiunta 2021 fra 

l’Ateneo e le Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento e con l’Azienda Usl Toscana 

Centro da personalizzare in relazione alle aziende di riferimento di ciascun Dipartimento  

● atteso che per i seguenti SSD MED/03, MED/12, MED/13, MED/36, MED/37, MED/40, 

MED/50, FIS/07, BIO/12 è necessario acquisire il prescritto parere dell’Azienda di 

riferimento  

● preso atto delle richieste di ulteriori necessità per future programmazioni di cui al verbale 

della CIA in allegato; 

DELIBERA 

all'unanimità/con il voto favorevole di (86)1 aventi diritto su 86 presenti, di approvare la 

programmazione triennale dei posti di professore Ordinario, di professore Associato e di 

Ricercatore a tempo determinato 2021-2023 la seguente programmazione: 

PO 

Note   SSD Criterio motivazione 

 BIO/10 
criterio 2, 
criterio3 

Pensionamento di un PO nel triennio 
futuro (Stefani 1.11.2020),  
Ampliamento ricerche per 

mantenere il 
posizionamento 

eccellente nel ranking 
VQR 2011-2014 (ISPSC 93,5)   

2 BIO/12 criterio 1 bis SSD privo di PO   

3 MED/13* 

criterio 2, 
criterio 
3,criterio 5 

Pensionamento di un PO nel triennio 
futuro, Rotella (1.11.2019), 

Potenziamento delle ricerche per 
mantenere il posizionamento nel 

ranking VQR 2011-2014 (ISPSC 99)   

4 MED/36*  
criterio 3, 
criterio 5  

Ampliamento ricerche per mantenere 
il posizionamento eccellente nel 

ranking VQR 2011-2014, esigenze 
legate alla attivita' assistenziale   

                                                 
1
 



 

 

 

 

 

5 FIS/07 
criterio 1 bis, 
criterio 4 

SSD privo di PO in Area Biomedica, 
attivita' di ricerca volta alla 

brevettualita'   

6 BIO13 criterio 3 

Ampliamento ricerche per migliorare 
il posizionamento nel ranking VQR 

2011-2014   

7 BIO/11  criterio 3 
Miglioramento del posizionamento 

nel ranking VQR 2011-2014   

8 MED/13 criterio 3 
Mantenimento posizionamento nel 

ranking VQR VQR 2011-2014   

9 MED/04 
criterio 2 e 
criterio 3 

Pensionamento prof. Calorini, 
ampliamento ricerche per mantenere 

posizionamento nel ranking VQR 
2011-2014   

10 MED/40 criterio 1 bis 

piramidalità del 
settore scientifico 

disciplinare   

 

PA  
Note 

  SSD Criterio motivazione 

0 MED/04 criterio 3 

Ampliamento ricerche per 
mantenere il 

posizionamento 
eccellente nel ranking 

VQR 2011-2014, 

assorbito su 
piano 
straordinario 
per RU in 
posseso di 
ASN 

1 MED/50 criterio 1 

Sofferenza didattica. N. 92 ore affidate a 
docenti a contratto-parziale recupero 

dell'elevato numero di contratti esterni 
per insegnamenti nel settore   

2 BIO/13   art. 24, c. 5 scadenza 2021 
Gamberi 
(31.08.2021) 

3 BIO/10   art. 24, c. 5 scadenza 2021 
Morandi 
(30.11.2021) 

4 BIO/10   art. 24, c. 5 scadenza 2021 
Becatti 
(31.10.2021) 



 

 

 

 

 

5 BIO/13   art. 24, c. 5 scadenza 2023 
Bernacchioni 
(28.2.2023) 

6 MED/13   art. 24, c. 5 scadenza 2023 
Lotti 
(28.2.2023) 

7 MED/03* criterio 5 
Esigenze legate alla attivita' 

già 
concertato 

 

RTD 

Note 

Ordine di 
priorità (per 

almeno il 
30% delle 
posizioni) 

SSD Criterio motivazione 

1 BIO/13 
criterio 1, 
criterio 3 

Sofferenza didattica indicata da delibera 
SSU, Ampliamento delle ricerche per 

garantire un buon posizionamento nella 
VQR2015-2019   

2 MED/50  criterio 3 

Ampliamento ricerche per 
migliorare il posizionamento 

nel ranking VQR 2011-2014 (ISPSC 73,5)   

3 FIS/07 
criterio 1  
criterio 4 

Sofferenza didattica come rilevato 
indicato da delibera SSU e SMFN, alta 
percentuale di contratti e difficoltà a 
reclutare personale a contratto per la 

docenza (bandi andati deserti più volte) e 
attivita' di ricerca volta alla brevettualita'   

4 BIO/10 
criterio 1, 
criterio 3 

Sofferenza didattica come da delibera 
SSU, Ampliamento delle ricerche volte al 
mantenimento della posizione eccellente 
nel ranking della VQR 2011-2014 (ISPSC 

93,5)   

5 MED/36 
criterio 3, 
criterio 5 

Ampliamento ricerche per mantenere il  
posizionamento eccellente nel ranking 

VQR 2011-2014, esigenze legate alla 
attivita', assistenziale in campo 

radioterapico/radiologico/medicina 
nucleare   



 

 

 

 

 

6 BIO/12 

criterio 3, 
criterio 4, 
criterio 5 

Ampliamento ricerche per mantenere  
il posizionamento eccellente nel ranking 
VQR 2011-2014, attivita' di ricerca volta 
alla brevettualita', esigenze legate alla 

attivita' assistenziale   

7 BIO/10 
criterio 2 
criterio 3 

Ampliamento ricerche per mantenere il 
posizionamento nel ranking VQR 2011-

2014; pensionamento prof.ssa Paola 
Bruni   

8 BIO/10 
criterio 2 
cirterio 3 

Ampliamento ricerche per mantenere il 
posizionamento nel ranking VQR 2011-
2014, pensionamento pensionamento 

prof.ssa Paola Bruni   

9 MED/14 
criterio 1 
criterio 3  

Trattasi di settore in afferenza 
assistenziale che copre insegnamenti nei 
corsi di studio n. 12 ore e nella scuole di 

specializzazione (n.622 di lezioni frontali e 
n. 11 .421 ore di stage) per un totale di 
622 ore di lezione frontale e 571 ore di 

stage [5% del totale] imputabili ai 
registri). Il settore è l'unico in Ateneo che 
ha due ERC. Inoltre è in assenza completa 

di ricercatori nel settore e ha avuto un 
posizionamento prestigioso nel ranking 

VQR 2011-2014   

10 MED/04 
criterio 2 
criterio 3 

Pensionamento Dello Sbarba e 
ampliamento ricerche per migliorare il 
posizionamento nel ranking VQR 2011-

2014   

11 MED/12 Criterio 2 Pensionamento prof. Antonino Calabrò   

12 BIO/11 Criterio 3 

ampliamento ricerche per migliorare il 
posizionamento ottenuto nel ranking VQR 

2011-2014   

13 MED/03  criterio 1   Sofferenza didattica   

13 BIO/10 criterio 3 
Ampliamento ricerche per mantenere la 

posizione del ranking VQR   

14 MED/37* criterio 5 (esigenze legate alla attività ) già concertato 

15 MED/40*  criterio 5 
(esigenze legate alla attività  

assistenziale) già concertato 
 

 



 

 

 

 

 

Alle ore 19.10 inizia la seduta ristretta ai Professori ordinari  
 
 

Tabella presenze e assenze  
 
 

Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Bruni Paola  X  

2) Calorini Lido X   

3) Chiarugi Paola X   

4) Chiti Fabrizio X   

5) Colagrande Stefano   X 

6) Cozzolino Federico X   

7) Galli Andrea X   

8) Livi Lorenzo X   

9) Luconi Michaela X   

10) Maggi Mario X   

11) Mascalchi Mario X   

12) Milani Stefano X   

13) Modesti Alessandra   X 

14) Petraglia Felice X   

15) Raugei Giovanni X   

16) Romagnani Paola X   

17) Taddei Niccolò  X  

TOTALE N. 17 

 



 

 

 

 

 

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

Si passa alla discussione dell’o.d.g.: 
 
15) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Professori ordinari - integrazione alla delibera del 24 

novembre 2020  

 
Il Presidente fa presente che si è reso necessario integrare la delibera del 24 novembre 2020 
relativa al punto in discussione poiché per mero errore materiale non è stata presa in 
considerazione la seconda parte della domanda di valutazione della prof.ssa Paola Bruni valida 
ai fini della possibilità di nomina a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei 

progetti di ricerca. 
 
Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di I fascia, e 
con la maggioranza semplice dei presenti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, 
- vista la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
- visto lo Statuto di Ateneo; 

- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
- visto il Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo 
dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle 

attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 
2010, n.240, emanato con D.R. n.48 del 15 gennaio 2019; 
- vista la circolare n.23/2020; 
- preso atto della relazione annuale della prof.ssa Paola Bruni docente di I Fascia 

pervenuta entro il 31 ottobre 2020; 
- preso atto della verifica operata sul possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del richiamato 
Regolamento, per ciascun professore e ricercatore che abbia presentato domanda, 
relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione; 
- considerato che è possibile attribuire la valutazione positiva ai sensi e per le finalità di 
cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, per l’anno accademico 2019/2020 ai docenti 
afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che 

hanno presentato la relazione annuale e che sono in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui 
al punto precedente,  dei criteri relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 
132 del 13 settembre 2016, che per l’anno 2021 potranno essere nominati a far parte delle 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 
- considerato quindi che al fine di dare certezza alla procedura di cui art. 6 comma 7 

della Legge 240/2010, coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano 
presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere 
quindi valutati con la presente delibera, non potranno  essere nominati a far parte delle 
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021; 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 Novembre 2020 nella quale per un mero 
errore materiale non era stata inserita nell’elenco la Prof.ssa Bruni Paola di cui al Punto B del 

punto all’o.d.g.: 17) Verifica delle attività e valutazione annuale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 – Professori ordinari; 
- verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, 



 

 

 

 

 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca per l’anno 2021; 
-  ritenuto opportuno di procedere all’integrazione della delibera del 24 novembre 2020; 
 

delibera 
 

di integrare l’elenco dei docenti che hanno ottenuto la valutazione positiva per l’anno 
accademico 2019/2020 ai sensi e per le finalità di cui all’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010 con il nominativo della prof.ssa Paola Bruni docente di I fascia afferente al 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” che ha presentato 
la relazione annuale e che è in possesso, ulteriormente ai requisiti di cui al punto A), dei 
requisiti relativi all’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR con delibera n. 132 del 13 settembre 
2016, che per l’anno 2021 potrà essere nominata a far parte delle commissioni di abilitazione, 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca 
 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                                     Andrea Galli 
 

 
 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE per la SEDUTA RISTRETTA 
Fabrizio Chiti 
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