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

 
 DEL GIORNO 25 OTT0BRE 2021 

 
Il giorno lunedì 25 ottobre alle ore 11,30 si è riunito in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Hangouts Meet il Consiglio del Dipartimento straordinario di Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente ordine del giorno come da 

convocazione protocollo n. prot. n.266795 del 12/10/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1) Comunicazione del direttore  

2) Attivazione Bando per un posto di personale tecnico in afferenza assistenziale della    
durata di 36 mesi  

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

3) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia a) per il SC 06/N1 - Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/46 - Scienze Tecniche di 
Medicina di Laboratorio - ex DM 1062/21  

 

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    

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola   x 

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Bemporad Francesco x   

4)   Berti Valentina x   

5)   Bucciantini Monica x   

6)   Calabrò Antonino Salvatore   x 

7)   Camiciottoli Gianna   x 

8)   Caselli Anna   x 

9)   Cecchi Cristina x   

10) Cencetti Francesca x   

11) Cianferotti Luisella  X  

12) Coccia Maria Elisabetta   x 

13) Degl’Innocenti Donatella x   

14) Dello Sbarba Persio x   

15) Donati Chiara x   

16) Fainardi Enrico x   

17) Fambrini Massimiliano x   

18) Fiaschi Tania  x   

19) Fiorillo Claudia x   



 

 

 

 

 

20) Fusi Franco  X  

21) Gamberi Tania  X  

22) Giannoni Elisa x   

23) Krausz Csilla Gabriella x   

24) La Marca Giancarlo   x 

25) Lasagni Laura  x   

26) Lazzeri Elena x   

27) Lolli Francesco  x   

28) Magherini Francesca x   

29) Mangoni Monica   x 

30) Mannucci Edoardo   x 

31) Meacci Elisabetta x   

32) Meattini Icro   x 

33) Mecacci Federico x   

34) Monti Daniela x   

35) Nediani Chiara x   

36) Pallotta Stefania   x 

37) Paoli Paolo x   

38) Pazzagli Luigia   x 

39) Peri Alessandro x   

40) Porfirio Berardino   x 

41) Pinzani Pamela   x 

42) Ramazzotti Matteo   x 

43) Rastrelli Giulia x   

44) Romano Giovanni x   

45) Sciagrà Roberto x   

46) Talamonti Cinzia   x 

47) Tarocchi Mirko   x 

48) Vaglio Augusto   x 

49) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 49 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna x   

4) Gensini Francesca   x 

5) Iantomasi Teresa x   

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Papucci Laura x   



 

 

 

 

 

9) Passeri Alessandro   x 

10) Ranaldi Francesco   x 

11) Schiavone Nicola x   

12) Sestini Roberta   x 

13) Stio Maria  X  

TOTALE N. 13 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  

giustificato 
Assente 

1) Becatti Matteo  X  

2) Bernacchioni Caterina x   

3) Bianchini Francesca x   

4) Calistri Linda x   

5) Calusi Silvia  x  

6) Canu Letizia   x 

7) Cascella Roberta x   

8) Desideri Isacco x   

9) Dicembrini Ilaria x   

10) Laurenzana Anna x   

11) Lotti Francesco   x 

12) Marchiani Sara x   

13) Marcucci Gemma  X  

14) Margheri Francesca x   

15) Morandi Andrea  X  

16) Muratori Monica x   

17) Nardi Cosimo x   

18) Parri Matteo x   

19) Rovida Elisabetta x   

20) Sorbi Flavia   x 

TOTALE 20 

 
Rappresentanti del Personale 

Tecnico/Amministrativo 

Cognome e Nome 

Presente 
Assente  

giustificato 
Assente 

1) Comito Giuseppina x   

2) Lulli Matteo   x 

3) Mastracca Renata x   

4) Orsini Barbara x   

5) Pirani Alice x   

6) Polvani Simone x   

TOTALE N. 6 

 



 

 

 

 

 

Rappresentanti degli Studenti 
Cognome e Nome 

Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1) Baragli Marta   x 

2) Brogi Mirko   x 

3) Ciolli Caterina x   

4) Corbelli Alice x   

5) La Cava Elisabetta x   

6) Masiero Niccolò   x 

7) Rizzi Eleonora   x 

8) Salerno Davide x   

9) Salvadori Lucrezia   x 

TOTALE N. 9 

 
Responsabile Amministrativo 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente 

giustificato 
Assente 

1) Barbara Napolitano x   

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

al Prof. Paolo Cirri per dal punto 15 al punto 20. 

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

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

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

 
1) Comunicazione del direttore  
 
1.1 Si ricorda a tutti i docenti di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato che come 
da email ricevuta in data 15 ottobre dalla posta del direttore è stata pubblicata sul sito 
dell'Ateneo la Circolare 27/2021 avente ad oggetto "Procedura annuale di valutazione ex 

art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all'anno accademico 2020/2021". 
 
La relazione compilata e sottoscritta a cui allegare una copia di un documento di identità 
dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2021 all’indirizzo email del Direttore e in copia 
conoscenza alla dott.ssa Alice Pirani e il dott. Davide de Biase a cui fare riferimento anche 
per eventuali chiarimenti. 
 
2) Attivazione Bando per un posto di personale tecnico in afferenza assistenziale della    

durata di 36 mesi  
 
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito all’attivazione di un bando per un posto di 
tecnico universitario in afferenza assistenziale a tempo determinato per la durata di 12 mesi 
rinnovabili fino ad un massimo di 36 mesi, per adempiere ad un progetto di ricerca AIRC. L’ 

https://drive.google.com/file/d/1zFKpCqFuhQnXINmnLDQj4EKJ_cEvh874/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

attività assistenziale si svolgerà presso il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, nel profilo 
di Collaboratore professionale Sanitario tecnico Sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).  
L'attività che il tecnico andrà a svolgere consiste nel dosaggio di ormoni steroidei con tecnica 
di spettrometria di massa con metodi che in parte sono già stati messi a punto dal gruppo di 
ricerca, validati e inseriti nelle prestazioni assistenziali dell’AOU-Careggi, erogate dalla SOD 
di Endocrinologia diretta dal Prof. Mario Maggi, in parte saranno perfezionati durante il 

progetto e, dopo validazione, potranno essere inseriti nell’attività assistenziale, ampliando 
così il pannello di analiti erogati con questa metodica che costituisce il gold standard per gli 

steroidi. La strumentazione è condivisa e l’utilizzo dei metodi nella routine clinica permette il 
costante controllo delle performance con adeguati controlli di qualità e attraverso l’ampia 
casistica clinica degli utenti dell’AOU-Careggi. 
Titolo del progetto: Mammographic breast density and breast cancer risk: lifestyle 
and hormonal biomarkers in a longitudinal study. 

Il Progetto prevede uno studio di correlazione tra rischio tumorale e parametri di densità 
mammografica, livelli di concentrazione dei principali ormoni sessuali e di altri ormoni 
coinvolti nel carcinoma mammario. Lo studio è condotto su campioni di siero già presenti in 
una bio-banca ISPRO appartenenti a circa 2000 donne oggetto di altri studi clinici correlati.  
È attesa la collaborazione del nostro gruppo di ricerca per i dosaggi in spettrometria di massa 
degli ormoni steroidei. Tali dosaggi prevedono l’utilizzo di strumentazione complessa e la 

capacità di mettere a punto appropriate metodiche quantitative in diluizione isotopica. Tali 
expertise tecniche e scientifiche e la strumentazione adeguata per lo svolgimento del progetto 
sono presenti nel nostro gruppo di ricerca.   
 

Responsabile per il Dipartimento: Prof.ssa Linda Vignozzi 
Struttura di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio”, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

 
Requisiti di ammissione: 
 

• Laurea triennale abilitante la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
ovvero Diploma di laurea universitario di Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico 

• Iscrizione all'Ordine delle Professioni Sanitarie di tecnico sanitario di Laboratorio 
biomedico. 

La professionalità richiesta prevede approfondita conoscenza e capacità applicativa delle 
tecniche cromatografiche e di spettrometria di massa, in particolar modo delle tecniche 

quantitative in ambito clinico; esperienza di trattamento di matrici biologiche per analisi 
quantitative; conoscenze tecniche e capacità di gestione della strumentazione in 

spettrometria di massa e della strumentazione cromatografica; capacità di sviluppo di metodi 
quantitativi; conoscenza e applicazione delle procedure di validazione clinica dei metodi.  

L’attività da svolgere prevede il dosaggio quantitativo di ormoni steroidei con la messa a 
punto di metodi ad elevata sensibilità ed idonei all’ utilizzo clinico. 

 
Il costo annuale per un tecnico universitario di categoria D in afferenza assistenziale è di euro 
41.302,68. 

L’attivazione del bando è condizionato al perfezionamento della copertura finanziaria che 
sarà imputata sul finanziamento di Andrological Sciences Onlus che ha manifestato la 
disponibilità a erogare un’elargizione liberale di euro 43.000. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, 

• Vista la Richiesta della Prof.ssa Linda Vignozzi per un posto di personale tecnico a tempo 



 

 

 

 

 

determinato; 
• vista la richiesta di nulla osta all’AOUC della Prof.ssa Linda Vignozzi, prot. 258586 del 5 

ottobre 2021 di attivare una procedura per il reclutamento di un tecnico in afferenza 
assistenziale, per la durata di mesi 12 mesi rinnovabili, nella quale si chiede tra l’altro che 
l’attività assistenziale del tecnico riguardi esclusivamente attività correlate al progetto di 
ricerca e descritte nella richiesta;  

• Preso atto del nulla osta dell’AOUC, prot. n. 260476 del 6 ottobre 2021; 
• considerato che il costo del contratto annuale in attività assistenziale, calcolato in base 

alle tabelle stipendiali attualmente in vigore e pubblicate sul sito web dell’Ateneo, pari a 
euro 41.302,68 comprensivo di tutti gli oneri, graverà sull’erogazione liberale 
dell’Andrological Sciences Onlus, prot. n. 278819 del 22 ottobre 2021; 

• preso atto della manifestata disponibilità da parte dell’Andrological Sciences Onlus ad 
erogare un contributo di euro 43.000; 

• constatata l’assenza di conflitto di interessi in relazione all’erogazione del contributo 
liberale; 

• evidenziato che tali costi graveranno esclusivamente sul finanziamento erogato 
dall’Andrological Sciences Onlus senza alcuna ricaduta sul Fondo di Finanziamento 

Ordinario; 
 

delibera 

• l’accettazione del finanziamento di Andrological Sciences Onlus di euro 43.000; 

• condizionatamente all’erogazione effettiva del contributo liberale di cui sopra, 
l'attivazione del bando per un posto di tecnico universitario in afferenza assistenziale 
a tempo determinato per la durata di 12 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 36. 

 
Alle ore 11 e 35 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ricercatori a 
tempo indeterminato e determinato 
 

Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 
Professori ordinari e 

straordinari 
Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola x   

2) Calorini Lido x   

3) Chiarugi Paola x   

4) Chiti Fabrizio   x 

5) Cirri Paolo   x 

6) Colagrande Stefano x   

7) Cozzolino Federico   x 

8) Galli Andrea x   

9) Livi Lorenzo   x 

10) Luconi Michaela x   

11) Maggi Mario   x 

12) Mascalchi Mario   x 



 

 

 

 

 

13) Milani Stefano x   

14) Modesti Alessandra   x 

15) Papi Laura   x 

16) Petraglia Felice    

17) Raugei Giovanni x   

18) Romagnani Paola   x 

19) Taddei Niccolò x   

TOTALE N. 19 

 

Professori associati Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

1)   Amunni Gianni  x  

2)   Barletta Emanuela x   

3)   Bemporad Francesco x   

4)   Berti Valentina x   

5)   Bucciantini Monica x   

6)   Calabrò Antonino Salvatore   x 

7)   Camiciottoli Gianna   x 

8)   Caselli Anna   x 

9)   Cecchi Cristina x   

10) Cencetti Francesca x   

11) Cianferotti Luisella  X  

12) Coccia Maria Elisabetta   x 

13) Degl’Innocenti Donatella x   

14) Dello Sbarba Persio x   

15) Donati Chiara x   

16) Fainardi Enrico x   

17) Fambrini Massimiliano x   

18) Fiaschi Tania  x   

19) Fiorillo Claudia x   

20) Fusi Franco  X  

21) Gamberi Tania  X  

22) Giannoni Elisa x   

23) Krausz Csilla Gabriella x   

24) La Marca Giancarlo   x 

25) Lasagni Laura  x   

26) Lazzeri Elena x   

27) Lolli Francesco  x   

28) Magherini Francesca x   

29) Mangoni Monica   x 

30) Mannucci Edoardo   x 

31) Meacci Elisabetta x   



 

 

 

 

 

32) Meattini Icro   x 

33) Mecacci Federico x   

34) Monti Daniela x   

35) Nediani Chiara x   

36) Pallotta Stefania   x 

37) Paoli Paolo x   

38) Pazzagli Luigia   x 

39) Peri Alessandro x   

40) Porfirio Berardino   x 

41) Pinzani Pamela   x 

42) Ramazzotti Matteo   x 

43) Rastrelli Giulia x   

44) Romano Giovanni x   

45) Sciagrà Roberto x   

46) Talamonti Cinzia   x 

47) Tarocchi Mirko   x 

48) Vaglio Augusto   x 

49) Vignozzi Linda  x   

TOTALE 49 

 
Ricercatori 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  
giustificato 

Assente 

1) Biagini Maria Rosa x   

2) Ceni Elisabetta x   

3) Danza Giovanna x   

4) Gensini Francesca   x 

5) Iantomasi Teresa x   

6) Magnelli Lucia x   

7) Marzocchini Riccardo x   

8) Papucci Laura x   

9) Passeri Alessandro   x 

10) Ranaldi Francesco   x 

11) Schiavone Nicola x   

12) Sestini Roberta   x 

13) Stio Maria  X  

TOTALE N. 13 

 
Ricercatori a tempo determinato 

Cognome e Nome 
Presente 

Assente  
giustificato 

Assente 

1) Becatti Matteo  X  

2) Bernacchioni Caterina x   

3) Bianchini Francesca x   

4) Calistri Linda x   



 

 

 

 

 

5) Calusi Silvia  x  

6) Canu Letizia   x 

7) Cascella Roberta x   

8) Desideri Isacco x   

9) Dicembrini Ilaria x   

10) Laurenzana Anna x   

11) Lotti Francesco   x 

12) Marchiani Sara x   

13) Marcucci Gemma  X  

14) Margheri Francesca x   

15) Morandi Andrea  X  

16) Muratori Monica x   

17) Nardi Cosimo x   

18) Parri Matteo x   

19) Rovida Elisabetta x   

20) Sorbi Flavia   x 

TOTALE 20 

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

Si passa alla discussione dell’o.d.g.:  
 
3) Proposta di nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia a) per il SC 06/N1 - Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/46 - Scienze 
Tecniche di Medicina di Laboratorio - ex DM 1062/21 

Sul punto 3) “Proposta della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva relativa ai 
posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 
1062, di cui al D.R. 7 ottobre 2021, n. 1424” 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 comunica che la Circolare sopracitata, in considerazione della stringente 
tempistica imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano a deliberare 

la designazione dei commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle ore 13, ora di scadenza 
del bando), fino a lunedì 25 ottobre (ore 13), termine entro il quale la deliberà dovrà 

indifferibilmente essere trasmessa all’Amministrazione centrale.  

Ai sensi dell’art. 8 del decreto rettorale 1381 del 4 ottobre 2021 “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”: 

• la Commissione di valutazione è composta da professori universitari appartenenti 
al settore concorsuale che determina il profilo della selezione;  

• i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e 
associati dell’Università di Firenze; 

• in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari idonei 
a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori afferenti al 

macrosettore concorsuale;  



 

 

 

 

 

• il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 
Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

Si ritiene utile ricordare altresì che: 

• ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della 
Commissione solo professori ordinari e associati che abbiano ottenuto valutazione 
positiva sulla base dei regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che 
abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi 

gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 
settembre 2016, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 
165/2001; 

• ai sensi della raccomandazione comunitaria n. 251/2005, nella composizione 
della commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di 
genere. A tal proposito si invitano i Consigli di Dipartimento a dare atto dell’iter 
di individuazione dei commissari qualora non possa essere rispettato l’equilibrio 
di genere nella composizione della commissione; 

• ai sensi della Legge 16 gennaio 2006, n. 18 “i componenti del CUN con la qualifica 
di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici 
che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori 
ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica”. 

Il Consiglio del Dipartimento, nella composizione ristretta riservata ai Professori di ruolo e 
dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

• 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, comma 3 – lett. a), 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 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 assunte dal Senato Accademico e dal 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, in 
merito all’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;  

• tenuto conto che la suddetta circolare, in considerazione della stringente 
tempistica imposta dal MUR, prevede che i Consigli di Dipartimento provvedano 
a deliberare la designazione dei commissari da venerdì 22 ottobre (a partire dalle 
ore 13, ora di scadenza del bando), fino a lunedì 25 ottobre (ore 13), termine 
entro il quale la deliberà dovrà indifferibilmente essere trasmessa 
all’Amministrazione centrale; 

• richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento 
straordinario del 24 settembre u.s. in merito all’approvazione dei progetti per 
posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 
2021, n. 1062 e richiesta di attivazione del relativo bando; 

• tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del richiamato “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”: 

• la Commissione di valutazione è composta da professori universitari 
appartenenti al settore concorsuale che determina il profilo della selezione;  

• i componenti della Commissione possono essere tutti professori ordinari e 
associati dell’Università di Firenze; 

• in caso di settori con limitata disponibilità di professori associati e ordinari 
idonei a fare parte della Commissione di valutazione, si attinge ai professori 

afferenti al macrosettore concorsuale;  

• il Consiglio di Dipartimento indica il nominativo di un membro supplente della 

Commissione all’atto della proposta della nomina della stessa. 

• verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale che 
determina il profilo oggetto della procedura;  

• verificato che i nominativi interni proposti hanno ottenuto una valutazione 
positiva ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 come da 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 24 novembre 2020; 

• verificato che il prof. Manganelli Riccardo ha dichiarato di aver conseguito 
valutazione positiva di cui all’art. 6 comma 7 della L. 240/2010; 

• verificato, altresì, che gli stessi non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 35 bis 
del D.Lgs 165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella 
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” - 1. Coloro che sono 



 

 

 

 

 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare 
parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione 
a pubblici impieghi), è stata inviata richiesta via pec del certificato del casellario 
giudiziario e dei carichi pendenti, relativi al membro esterno Prof. Manganelli 
Riccardo il cui eventuale esito negativo sarà inviato agli uffici centrali non appena 

ricevuto;  

• verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 
13 settembre 2016; 

• dato atto che la commissione proposta soddisfa il requisito dell’equilibrio di 
genere di cui alla raccomandazione comunitaria n. 251/2005; 

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

DELIBERA 

1. la seguente proposta della commissione giudicatrice relativa alla procedura 
selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi 
del D.M. 1062/2021 per il per il SC 06/N1 - Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/46 - Scienze 
Tecniche di Medicina di Laboratorio, Responsabile di Progetto Prof.ssa Paola 

Romagnani: 

prof. Manganelli Riccardo, PO, Università degli Studi di Padova, SC 06/N1, SSD 
MED/46   

prof.ssa Lasagni Laura, PA, Università degli Studi di Firenze, SC 06/N1, SSD 
MED/46  

prof.ssa Lazzeri Elena, PA, Università degli Studi di Firenze, SC 06/N1, SSD 

MED/46  

prof. Amedei Amedeo PA, Università degli Studi di Firenze, SC 06/N1, SSD 
MED/46 (membro supplente) 

 
2. di dare mandato al Direttore di inviare la presente delibera al Rettore per 

l’emissione del relativo decreto di nomina. 

3 BIS) Proposta della parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di 
contratto dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai 
sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062. 

Sul punto 3 BIS) “Proposta della parziale copertura finanziaria relativa al terzo anno di 
contratto dei progetti per posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi del 

D.M.10 agosto 2021, n. 1062” 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 illustra che la Circolare sopracitata prevede il termine perentorio del 5 novembre 
2021 per la trasmissione all’Amministrazione centrale, unitamente alla specifica deliberazione 
del Consiglio di Dipartimento, della documentazione necessaria in relazione alla tipologia di 

copertura finanziaria del 3° anno di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) 



 

 

 

 

 

ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, per la sottoposizione della pratica al parere di 
competenza del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’approvazione definitiva da parte degli 
Organi di Governo. 

La disciplina ordinaria in materia di copertura su fondi esterni, come da Circolare 11 febbraio 
2021, n. 8 (prot. n. 53637), viene infatti parzialmente derogata per queste specifiche 
procedure, e in particolare per il Finanziamento su progetti di ricerca, viene stabilito quanto 

segue. 

La quota parte del terzo anno dei contratti di ricerca ex D.M. 1062/2021 può essere coperta 
da progetti finanziati da enti pubblici o privati, purché tra le spese ammissibili e rendicontabili 
vi sia la possibilità di attivare contratti di ricercatore a tempo determinato, relativamente 
all’anno 2024. È necessario, inoltre, prestare attenzione a che le attività del ricercatore 
previste per il contratto ex D.M. 1062/2021 possano essere rendicontate in relazione alle 
previsioni del singolo progetto e/o Grant Agreement e agli adempimenti precedenti e 

successivi alla procedura di reclutamento, che devono necessariamente essere coerenti con 
il progetto ex D.M. 1062/2021.  

I Dipartimenti dovranno pertanto inviare, unitamente alla specifica deliberazione del Consiglio 
di Dipartimento, il bando/Grant Agreement del progetto con allegato il budget e ogni altro 
atto inerente alla rendicontazione, da cui si possa evincere che tra le spese ammissibili vi sia 
la possibilità di rendicontare contratti di ricercatore a tempo determinato, relativamente 

all’anno 2024 e attestazione della coerenza tra questo progetto e le attività del ricercatore 
ex D.M. 1062/2021. 

_________________________________________________________________ 

 

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

Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e con la maggioranza assoluta degli aventi 
diritto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

• 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, comma 3 – lett. a), 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 assunte dal Senato Accademico e dal 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, in merito all’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”, emanato con Decreto della Rettrice n. 1381 (prot. 256876) del 4 ottobre 
2021, e modificato con Decreto della Rettrice n. 1400 (prot. 260265) del 6 ottobre 2021; 

• visto il Decreto della Rettrice n. 1424 (prot. 262225) del 7 ottobre 2021, 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 “Ricerca e Innovazione 

2014-2020”; 

• richiamata la Circolare 26/2021;  

• tenuto conto che la suddetta circolare prevede che entro il termine perentorio del 5 novembre 
2021, al fine di sottoporre la proposta di copertura finanziaria del terzo anno dei contratti in 
parola al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione definitiva da parte degli 
Organi di Governo, i Dipartimenti, dovranno far pervenire all’Amministrazione centrale per 
ciascun contratto di ricerca ex D.M. 1062/2021 la documentazione relativa alla copertura 
finanziaria unitamente alla specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento; 

• richiamata la precedente determinazione del Consiglio di Dipartimento straordinario del 24 
settembre 2021 in merito all’approvazione dei progetti per posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) ai sensi del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 e richiesta di attivazione del 
relativo bando; 

• tenuto conto dell’impegno assunto nella precedente determinazione di perfezionare la 
documentazione necessaria relativa alla copertura finanziaria, seppur parziale, del costo 
contrattuale su fondi esterni per la sottoposizione della pratica al parere di competenza del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 

• considerato che sono stati individuati, a parziale copertura del 3° anno di contratto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SC 06/N1 - Scienze delle Professioni 
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di 
Laboratorio i fondi del Progetto ‘Sexual dimorphIsM in renal PrOgenitors to explain gender- 

Specificity In kidney physiOlogy aNd diseases ’ — ‘SIMPOSION’, Grant Agreement 
Number  1010119891, che prevede un finanziamento europeo di complessivi euro 
2.296.900,00, di cui euro 2.167.456,25 destinati all’Università degli Studi di Firenze (UNIFI), 
per un periodo di n. 60 mesi a decorrere dal 01/08/2021;Responsabile di Progetto Prof.ssa 
Paola Romagnani; 

• valutato accuratamente la rendicontabilità dei fondi tenuto conto che il bando non contiene 
l’indicazione della copertura finanziaria del contratto;  

• tenuto conto che i suddetti fondi saranno rendicontati nel budget del Progetto UE citato per 
l’anno 2024; 

• tenuto conto, ai fini della corretta rendicontazione, che: 
- nel Grant Agreement il costo del personale è previsto come rendicontabile nella 

categoria di costo del progetto “Direct personnel costs” che prevede nel Estimated 
budget for the Action un ammontare complessivo per UNIFI di euro 1.146.000,00;  

- il costo corrispondente all'attività didattica obbligatoria prevista dal contratto e il 
costo corrispondente all’IRAP, non sono ammissibili per la Commissione Europea, e 
resteranno imputati sulla categoria di costo del progetto “Indirect costs”; 

- il Grant Agreement, in merito alle tempistiche e modalità dei versamenti, prevede:  



 

 

 

 

 

o un pre-finanziamento  
o 3 rate intermedie a rimborso dei costi rendicontati ai mesi 18, 36, 54 
o rata a saldo dopo rendicontazione finale al mese 60  

- il Dipartimento ha ricevuto un prefinanziamento dalla Commissione Europea pari a 
euro 803.915,00; 

- il contratto del Ricercatore, ai soli fini della rendicontazione del Progetto UE per il 

periodo coperto dal finanziamento del terzo anno, dovrà riportare le seguenti 
informazioni: Titolo del progetto: Sexual dimorphIsM in renal PrOgenitors to explain 

gender-Specificity In kidney physiOlogy aNd diseases — SIMPOSION - Grant 
Agreement Number: 101019891 — SIMPOSION — ERC-2020-ADG, CUP 
B55F21002520006; 

- il ricercatore, per il periodo del terzo anno di contratto che verrà rendicontato sul 
Progetto UE, potrà essere inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca o 

effettuare missioni in altri progetti, oltre a quello oggetto del contratto, solo a seguito 
di verifica con gli Uffici Centrali di Ateneo; 

• preso atto che l’attività di ricerca del progetto oggetto del contratto del Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia a), SC 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie 

Mediche Applicate SSD MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio è coerente con 
quella del Progetto Sexual dimorphIsM in renal PrOgenitors to explain gender- Specificity In 
kidney physiOlogy aNd diseases— SIMPOSION; 

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

1. di approvare la copertura parziale del 3° anno di contratto di Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia a), SC 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche 
Applicate SSD MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio, sui fondi del Progetto 
Sexual dimorphIsM in renal PrOgenitors to explain gender- Specificity In kidney physiOlogy 
aNd diseases —SIMPOSION, Grant Agreement Number 1010119891 per complessivi euro 
14.000. 

2. di dare mandato al Direttore di trasmette agli uffici centrali tutta la documentazione utile ai 
fini dell’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17 e 20 
 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 

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

 

 


		2021-12-22T09:55:41+0100


		2021-12-22T13:04:09+0100


		2021-12-22T14:46:30+0100
	ANDREA GALLI




