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

GIORNO 10 NOVEMBRE 2021 
 

Il giorno lunedì 22 novembre alle ore 10,00 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 come da convocazione 
protocollo prot. n. 299265 del 11/11/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO  

 
1)  Comunicazioni del Direttore 
  

In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
2)  Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010, ex. DM n. 1062, Settore 
concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, 
Settore Scientifico Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio: 
approvazione atti e proposta di chiamata  
 
A seguito della situazione venutasi a creare per il contenimento della emergenza determinata 
dall’epidemia di COVID-19 si specifica che:  
- Visto il Decreto del Rettore n. 338 del 4 marzo 2020 
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’8 e del 9 marzo 2020 
- Visto il Decreto del Direttore Generale n. 344 del 9 marzo 2020 
- Visto il Decreto del Rettore n. 357 del 10 marzo 2020 

- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di 

Firenze con modalità telematica emesso con D.R. 370 Prot. 48115 del 18 marzo 2020 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e 
collaborazione Hangouts Meet. A seguito dell’invio dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 
convocazione per mezzo di Google Meet con invio dello stesso alla mailing list del Consiglio e 
con modalità tale che nessuno degli invitati potesse aggiungere altre persone all’evento. 
Ciascuno ha ricevuto apposita convocazione via mail con identificazione del giorno e orario 

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

 
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 

Cognome e Nome 

 

Presente 

Assente 

giustificato 

 

Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   





 

 

 

 

 

4) Chiti Fabrizio x   

5) Cirri Paolo x   

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico x   

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo x   

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario   x 

12) Mascalchi Mario x   

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra   x 

15) Papi Laura x   

16) Petraglia Felice x   

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola x   

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Becatti Matteo x   

4)   Bemporad Francesco x   

5)   Berti Valentina x   

6)   Bucciantini Monica x   

7)   Calabrò Antonino Salvatore x   

8)   Camiciottoli Gianna x   

9)   Caselli Anna   x 

10) Cecchi Cristina x   

11) Cencetti Francesca  x  

12) Cianferotti Luisella  x  

13) Coccia Maria Elisabetta   x 

14) Degl’Innocenti Donatella   x 

15) Dello Sbarba Persio x   

16) Donati Chiara x   

17) Fainardi Enrico   x 

18) Fambrini Massimiliano  x  

19) Fiaschi Tania  x   

20) Fiorillo Claudia x   

21) Fusi Franco x   



 

 

 

 

 

22) Gamberi Tania x   

23) Giannoni Elisa  x  

24) Krausz Csilla Gabriella   x 

25) La Marca Giancarlo x   

26) Lasagni Laura  x   

27) Lazzeri Elena   x 

28) Lolli Francesco  x   

29) Magherini Francesca x   

30) Mangoni Monica  x  

31) Mannucci Edoardo   x 

32) Meacci Elisabetta x   

33) Meattini Icro   x 

34) Mecacci Federico   x 

35) Monti Daniela x   

36) Nediani Chiara  x  

37) Pallotta Stefania   x 

38) Paoli Paolo x   

39) Pazzagli Luigia x   

40) Peri Alessandro x   

41) Pinzani Pamela   x 

42) Ramazzotti Matteo x   

43) Rastrelli Giulia   x 

44) Romano Giovanni   x 

45) Sciagrà Roberto   x 

46) Talamonti Cinzia x   

47) Tarocchi Mirko  X  

48) Vaglio Augusto   x 

49) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 49 

 

Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano x   

Presiede la seduta telematica il prof. Andrea Galli, Direttore del Dipartimento, il quale affida 
le funzioni di Segretario Verbalizzante al prof. Paolo Cirri. 

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 
 
Nessuna comunicazione da parte del Direttore 



 

 

 

 

 

 
In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 
 
2)  Procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 c. 3, L. 240/2010, ex. DM n. 1062, Settore 
concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, 
Settore Scientifico Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio: 

approvazione atti e proposta di chiamata  
 
Sul punto 2) “Proposta di chiamata della dott.ssa Peired Anna Julie candidata collocata al 
primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la copertura di 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 
SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, 
Settore Scientifico Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio, bandito con D.R. 1424/2021” il Presidente illustra il contenuto della Circolare 
26/2021 in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 29 e 30 settembre 2021. Il Presidente 
informa che la Circolare sopracitata prevede il termine perentorio del 22 novembre 2021 per 
la trasmissione all’Amministrazione centrale della deliberazione del Consiglio di Dipartimento 
relativa alla chiamata dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 

agosto 2021, n. 1062. 

Il Presidente informa il Consiglio del contenuto del “Regolamento per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062” e, in particolare, delle previsioni degli 
articoli nel seguito indicati. 

• L’articolo 9, comma 2, prevede: in deroga all’art. 10, comma 6, del decreto rettorale 

16 aprile 2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), al termine della 
valutazione la Commissione stila una graduatoria dei candidati idonei che viene 
riportata nel decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura. L’Ateneo può 
attingere a tale graduatoria esclusivamente nel caso di rinuncia del candidato 

collocatosi al primo posto per la specifica procedura di cui al Decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062. 

• L’articolo 10 prevede: in deroga all’art. 11, comma 1, del decreto rettorale 16 aprile 
2019, n. 467 (Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), all’esito della procedura, il 
Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo, la 
proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto nella graduatoria con 
delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Rettore, con decreto 1737 del 19 novembre 
2021 ha approvato gli atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli 
obiettivi del PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020, bandito con D.R. 1424/2021, 
tra le quali quella per 1 posto per il SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie 
e delle Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico Disciplinare 
MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, la cui graduatoria  è 

risultata la seguente: 



 

 

 

 

 

1° posto: dott.ssa Peired Anna Julie.  

Ai sensi del citato articolo 10 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, si richiede che il Consiglio di 
Dipartimento proceda alla formulazione della proposta di chiamata della dott.ssa 
Peired Anna Julie candidata collocata al primo posto nella graduatoria con delibera 

adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.  

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di 
ruolo, e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'attribuzione dei 
contratti di ricerca ai sensi del D.M. 10/08/2021 n. 1062, 

• Visto lo Statuto, 
• visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 

• visto il vigente “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

• visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 concernente la dotazione del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 finalizzata alla contrattualizzazione di 
ricercatori di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24, comma 3, con 
riferimento alla tipologia di cui alla lettera a), per lo svolgimento di attività 

afferenti alle tematiche dell’innovazione, del più ampio tema del digitale e del 
green; 

• preso atto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 
di approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l'attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del D.M. 

10/08/2021 n. 1062; 

• preso atto delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 settembre 2021 
attuazione del D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021 approvazione progetti per 
contratti di ricerca RTD a) e relativa copertura finanziaria, attivazione bandi 
e definizione della procedura di selezione; 

• visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l’attribuzione dei contratti di ricerca ai sensi del decreto del Ministro 

dell’Università e della ricerca 10 agosto 2021, n. 1062”, adottato con D.R. 4 
ottobre 2021, n. 1381 e integrato con D.R. 6 ottobre 2021, n. 1400; 

• visto il D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424 con il quale sono indette le procedure 
selettive per la copertura di 50 posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivare 
nell’ambito del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le finalità e gli obiettivi del 

PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-2020; 
• richiamata la Circolare 26/2021;  

• richiamate le precedenti determinazioni adottate dal Consiglio di 
Dipartimento in data 25 ottobre 2021 relativamente alla copertura finanziaria 
del costo del 3° anno di contratto;  

• visto il decreto Rettorale 1737 del 19 novembre 2021 con il quale sono stati 
approvati gli atti delle procedure selettive per la copertura di 50 posti di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 per le 
finalità e gli obiettivi del PON 3 “Ricerca e Innovazione 2014-2020, di cui al 



 

 

 

 

 

D.R. 1424/2021, tra le quali quella per 1 posto per il  SC 06/N1 Scienze 
delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, 
Settore Scientifico Disciplinare MED/46 Scienze Tecniche di Medicina 
di Laboratorio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali 
e Cliniche “Mario Serio” la cui graduatoria  è risultata la seguente: 
 

o 1° posto: dott.ssa Peired Anna Julie  

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

DELIBERA 

all'unanimità di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Peired Anna Julie, 
candidata collocata al primo posto nella graduatoria della procedura selettiva per la 
copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui all’art. 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, 
bandito con D.R. 1424/2021, SC 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate, Settore Scientifico Disciplinare MED/46 Scienze 
Tecniche di Medicina di Laboratorio, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” di questo Ateneo.  
 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10 e 15 
 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 

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