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 VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 
 DEL GIORNO 8 GIUGNO 2021 

 
Il giorno martedì 8 giugno alle ore 15,30 si è riunito in modalità telematica utilizzando la 

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

protocollo n. 156778 del 1/6/2021, successivamente integrato con nota protocollo n. 160365 
del 7/6/2021:  
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1)   Comunicazioni del Direttore 

  

2)   Approvazione verbale della seduta del 14 Aprile 

  

3)   Pratiche per la didattica 

  

4)   Attività di ricerca 

  

5)   Attività negoziale 

  

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

  

7)   Pratiche del personale 

8) Internazionalizzazione 

9) Ripartizione dei Fondi per la didattica 

10)Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di importo superiore a euro 

40.000 

11) Acquisti di importo superiore a euro 20.000 

12) Storni su budget 2021 

13) Scarichi inventariali 

14) Relazione annuale di dipartimento 2021 per l’anno 2020  

15) Aggiornamento composizione della commissione assistenza    

16) Aggiornamento composizione del Comitato dei Garanti della Facility di Medicina 

Molecolare 





 

 

 

 

 

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

e determinato 

17) Modifica programmazione triennale del personale docente e ricercatore nella parte 

relativa ai professori associati e ricercatori e attivazione bandi 

 

18) Richiesta attivazione bando per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

b), SC 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere SSD 

MED/14 Nefrologia 

18 bis) Bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) Settore 
concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, SSD BIO/13 Biologia applicata nell’ambito della 
programmazione triennale del personale docente e ricercatore - integrazione a ratifica per 
indicazione della lingua e regime di impegno 

In seduta ristretta ai Professori I e II fascia 

19) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2012 SC 05/F1 - 

Biologia Applicata, SSD BIO/13 Biologia Applicata: approvazione atti e proposta di chiamata 

della dott.ssa Tania GAMBERI 

20) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 SC 06/A2 Patologia generale e 

patologia clinica, SSD MED/04 Patologia generale: approvazione atti e proposta di chiamata 

della dott.ssa Elisabetta ROVIDA 

22) Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto di 

Professore Associato SC 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica SSD MED/04 Patologia 

Generale riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale 

23) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 SC 05/E1 Biochimica 
Generale - SSD BIO/10 Biochimica: approvazione atti e proposta di chiamata del dott. Andrea 
Morandi 

24) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 SC 05/E1 Biochimica 
Generale - SSD BIO/10 Biochimica: approvazione atti e proposta di chiamata del dott. Matteo 
Becatti 

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 esce al 

punto 7 ore 

16.28 

  

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) Petraglia Felice   X 

16) Raugei Giovanni X   

17) Romagnani Paola X   

18) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 18 

 

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) Giannoni Elisa  X  

22) Krausz Csilla Gabriella X   

23) La Marca Giancarlo  X  

24) Lasagni Laura  X   

25) Lazzeri Elena X   

26) Lolli Francesco   X  

27) Magherini Francesca   X 

28) Mangoni Monica X   

29) Mannucci Edoardo   X 

30) Meacci Elisabetta X   

31) Meattini Icro   X 

32) Mecacci Federico   X 

33) Monti Daniela X   

34) Nediani Chiara X   

35) Pallotta Stefania X   

36) Paoli Paolo X   

37) Papi Laura 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) Cascella Roberta X   

7) Desideri Isacco X   

8) Dicembrini Ilaria X   

9) Gamberi Tania X   

10) Laurenzana Anna X   

11) Lotti Francesco X   

12) Marcucci Gemma X   

13) Morandi Andrea X   

14) Muratori Monica X   

15) Nardi Cosimo X   

16) Rovida Elisabetta X   



 

 

 

 

 

17) Sorbi Flavia X   

TOTALE 17   

 
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 
Assent

e 
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 18 
bis e al Prof. Paolo Cirri al 19 al 24. 

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

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

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



 

 

 

 

 

1) Comunicazioni del Direttore 
 

  1.1 Si comunica che è stato pubblicato il Bando di Ateneo 2021 per l’acquisto di 
strumenti   finalizzati alla ricerca condotta nei Dipartimenti. 
 
Il Bando per l'anno 2021 è stato approvato secondo la formulazione del precedente bando 
2020. L’unica variazione introdotta riguarda l'art. 5 del bando, con la modifica della 

formulazione del quarto criterio di valutazione delle richieste. 
 
L'importo totale del finanziamento di Ateneo è di € 400.000 che sarà reso disponibile nel 
2022. Il testo del bando completo ed il modulo di domanda possono essere visualizzati e 
scaricati alla pagina https://www.unifi.it/p11104.html 
 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 luglio 2021, ma considerato che ogni 
Dipartimento può presentare soltanto 3 domande, di cui soltanto una in qualità di richiedente 
unico o capofila, è prevista una scadenza intermedia del nostro Dipartimento fissata il 2 

luglio.  
 
Le domande dovranno essere inviate alla posta del direttore sulla base dei requisiti previsti 
all’art. 2 del bando che è stato allegato all’email inviata a tutti i docenti in data 1 luglio. 

 
1.2 Strumento IVIS 
 
Il Presidente comunica lo strumento IVIS è stato riparato e ora funziona. 
 
1.3 Residui fondi di ricerca di ateneo, internazionalizzazione e didattica 
 
Ricerca di Ateneo: ad oggi sono stati utilizzati solo euro 55344 su 138565 assegnati. Ancora 

33 docenti hanno ancora tutta la quota disponibile.  
 
Internazionalizzazione: ad oggi sono pervenute solo 3 richieste ed il residuo è di circa 18.000. 
euro 
Didattica: sono stati utilizzati solo 919 euro su 10723 euro assegnati. 
 
1.4 Richieste acquisto TONER e Attrezzature informatiche 
 
E’ stata inviata la mail per le richieste di Acquisto Toner e Attrezzature informatiche della 
tornata di giugno. E’ aperta fino al 18 giugno. La prossima sarà a settembre. 
 
1.5 Si è riunita la commissione sicurezza 
 
1.6 Si rende noto che, sul sito di Ateneo, alla pagina delle circolari per il personale docente 
e ricercatore (percorso PERSONALE > DOCENTI E RICERCATORI > CIRCOLARI), è pubblicata 
la Nota del Rettore 19/2021 avente ad oggetto il Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale 
di cui al D.M. 561/2021. 
Seguirà a breve la trasmissione di un nuovo facsimile di delibera che potrà essere utilizzato 

per la richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento in parola. 

https://www.unifi.it/p11104.html
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circolare_19_2021_progressione_carriera_ricercatori.pdf


 

 

 

 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti, si prega scrivere all'indirizzo  
personaledocente@unifi.it. 
 
2) Approvazione verbale della seduta del 14 aprile 2021 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 14 aprile 2021 relativamente alle 
delibere di competenza. 

 

3)   Pratiche per la didattica 

3.1 Master e Corsi di Perfezionamento 

3.1.1 Il Consiglio è chiamato ad approvare le proposte di attivazione dei corsi 

master di I e II livello e corsi di perfezionamento post laurea proposti da altri 

Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022, nei quali sono richiamati settori scientifico 

disciplinari di cui il Dipartimento è referente - A RATIFICA 

Il Presidente informa il Consiglio che con rettorale n. 75536 III/5 del 25 febbraio 2021 i 

Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di attivazione e rinnovo dei Master 

I° e II° livello e dei Corsi di perfezionamento di cui il Dipartimento è sede amministrativa, 

per l’anno accademico 2021/2022 e l’approvazione è avvenuta nella seduta del Consiglio del 

14/04/2021. 

Come previsto dalla medesima rettorale, l’Unità di Processo “Offerta Formativa e Qualità dei 

Corsi di Studio” – Post Laurea ha trasmesso al Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono 

richiamati settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente: 

Master 

1.    Scienze tricologiche (Dipartimento di Scienze della Salute - DSS) 

2.    Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - DMSC) 

3.    Broncoscopia e Pneumologia interventistica (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica - DMSC) 

4.    Terapia Intensiva - Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

5.    Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

6.    Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica – DMSC, Master Interuniversitario) 



 

 

 

 

 

7.    Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 

dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

8.    Master Universitario di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore 

(Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

9.    Salute e medicina di genere (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

10.  Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea 

nel paziente critico (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

11.  Biologia e Tecnologie della riproduzione (Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica – DMSC) 

12.  Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’area di laboratorio biomedico 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC) 

13.  Advanced paediatrics and child health. Scienze Pediatriche Generali e 

Specialistiche (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

14.  Biomedicina computazionale (Dipartimenti di Ingegneria dell’informazione e 

Medicina Sperimentale e Clinica) 

15.  Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari (Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali – DSPS) 

16.  Teoria, tecnica e metodologia nella Preparazione Atletica nel Calcio (Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC) 

17.  Infermieristica di famiglia e di comunità (Dipartimento di Scienze della Salute – 

DSS) 

18.  Master II livello in Malattie rare – Rare Diseases (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica – DMSC) 

19.  Tele-Valutazione e Tele-Riabilitazione dei Processi Cognitivi e degli Apprendimenti 

Scolastici in Eta' Evolutiva (Dipartimento FORLILPSI) 

 Perfezionamento 

1.    Medicina tropicale e cooperazione sanitaria (Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica- DMSC) 

2.    Ecografia e malattie infettive nei Paesi a risorse limitate (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 



 

 

 

 

 

L’ufficio ha altresì trasmesso 

-    L’elenco dei settori e dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di 

perfezionamento e di seguito specificati: 

Sede 

amministrativ

a del corso 

Denominazione corso di 

perfezionamento 

SSD (da progetto) 

in grassetto 

doppia referenza 

Nome Cognome 

DMSC Medicina tropicale e cooperazione 

sanitaria 

MED/12 BANDO 

DMSC Medicina tropicale e cooperazione 

sanitaria 

 MED/40 BANDO 

DMSC Ecografia e malattie infettive nei 

Paesi a risorse limitate 

MED/36 Linda Calistri 

DMSC Ecografia e malattie infettive nei 

Paesi a risorse limitate 

MED/36 Linda Calistri 

 -   L’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi 

di master e di seguito specificati: 

Sede 

amm.va 

del corso 

Master  integrato- 

monodisciplinare  

- indirizzo 

Insegnamento SSD 

in 

grassetto 

doppia 

referenza 

C 

F 

U 

Nome Cognome 

DSS SCIENZE 

TRICOLOGICHE 

FISIOLOGIA E 

FARMACOLOGIA 

TRICOLOGICA 

Fisiologia del 

follicolo 

pilifero 1 

MED/13 3 Linda Vignozzi 

DSS SCIENZE 

TRICOLOGICHE 

FISIOLOGIA E 

FARMACOLOGIA 

TRICOLOGICA 

Endocrinologi

a di interesse 

tricologico 

MED/13 3 Mario Maggi 



 

 

 

 

 

DMSC MEDICINA DI 

EMERGENZA-

URGENZA 

DIAGNOSTICA 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

Indicazioni 

alla 

diagnostica 

per immagini 

nelle principali 

sindromi in 

condizioni di 

emergenza-

urgenza 

MED/36 3 BANDO 

DMSC BRONCOSCOPIA E 

PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

DIAGNOSTICA 

PER IMMAGINI 

Modulo 1: 

Diagnosi per 

immagini I 

MED/36 3 BANDO 

DMSC TERAPIA 

INTENSIVA - 

CLINICAL E 

COMPETENCE 

NELLE GRAVI 

DISFUNZIONI 

D'ORGANO 

Modulo 6. 

Diagnostica 

ultrasonografica 

e diagnostica 

radiologica 

convenzionale 

  MED/36 3 BANDO 

DMSC TERAPIA 

INTENSIVA - 

CLINICAL E 

COMPETENCE 

NELLE GRAVI 

DISFUNZIONI 

D'ORGANO 

Tecniche 

Interventistiche 

bedside in ICU 

  MED/36 3 BANDO 

DMSC MEDICINA 

TROPICALE E 

SALUTE GLOBALE 

ATTIVITA' 

INTEGRATIVA II 

Diagnostica 

per immagini 

in ambiente 

tropicale 

MED/36 3 Linda Calistri 

DMSC MEDICINA 

TROPICALE E 

SALUTE GLOBALE 

ATTIVITA' 

APPLICATA 

Laboratorio di 

base in 

ambiente 

tropicale 

MED/46 6 BANDO 

DSS DIAGNOSTICA 

CLINICA, 

STRUMENTALE E 

DI LABORATORIO 

A SUPPORTO 

DELLE DECISIONI 

DELL'OSTETRICA/

O 

MODULO II 

FISIOPATOLOGI

A 

DELL'ADATTAME

NTO MATERNO 

ALLA 

GRAVIDANZA E 

Biologia 

Molecolare 

BIO/11 3 BANDO 



 

 

 

 

 

DELLA VITA 

FETALE 

DSS MASTER 

UNIVERSITARIO 

DI ALTA 

FORMAZIONE E 

QUALIFICAZIONE 

IN TERAPIA DEL 

DOLORE 

DISCIPLINE 

MEDICO-

CHIRURGICHE 

Diagnostica 

per immagini 

e radioterapia 

MED/36 1 Lorenzo Livi 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO I - 

SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE: UN 

SALTO DI 

PARADIGMA 

La medicina 

delle 

differenze: da 

gene al 

genere 

MED/03 1 Laura Papi 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/40 0,5 Felice Petraglia 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/40 1 Maria 

Elisabetta 

Coccia 



 

 

 

 

 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/13 0,5 Gemma Marcucci 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/13 0,5 Gemma Marcucci 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/13 0,5 Mario Maggi 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/13 1 Linda Vignozzi 

DSS SALUTE E 

MEDICINA DI 

GENERE 

MODULO II - LA 

MEDICINA 

DECLINATA IN 

OTTICA DI 

GENERE: 

PERCORSI 

PREVENTIVI E 

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICI 

Apparato 

riproduttivo 

ed endocrino 

MED/13 1 Edoardo Mannucci 



 

 

 

 

 

DSS PURIFICAZIONE 

EMATICA 

EXTRACOROPORE

A NEL PAZIENTE 

CRITICO 

  Fisiopatologia 

della riserva 

funzionale 

renale e 

trapianto di 

rene 

MED/14 3 Paola Romagnan

i 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

GENERALITA' 

SULLA 

FUNZIONE 

RIPRODUTTIVA 

E 

CARATTERISTIC

HE DEI GAMETI 

Endocrinologi

a 

MED/13 3 Linda Vignozzi 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

GENERALITA' 

SULLA 

FUNZIONE 

RIPRODUTTIVA 

E 

CARATTERISTIC

HE DEI GAMETI 

Ginecologia MED/40 3 Felice Petraglia 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

PRINCIPALI 

TEST 

DIAGNOSTICI 

DI INFERTILITA' 

MASCHILE E 

FEMMINILE 

Scienze delle 

professioni 

sanitarie 

MED/50 3 Monica Muratori 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

PRINCIPALI 

TEST 

DIAGNOSTICI 

DI INFERTILITA' 

MASCHILE E 

FEMMINILE 

Scienze delle 

professioni 

sanitarie 

MED/50 3 Michaela Luconi 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

PRINCIPALI 

TEST 

DIAGNOSTICI 

DI INFERTILITA' 

MASCHILE E 

FEMMINILE 

Endocrinologi

a 

MED/13 3 Csilla Krausz 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

PRINCIPALI 

TEST 

DIAGNOSTICI 

DI INFERTILITA' 

Genetica 

medica 

MED/03 3 Laura Papi 



 

 

 

 

 

MASCHILE E 

FEMMINILE 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

PRINCIPALI 

TEST 

DIAGNOSTICI 

DI INFERTILITA' 

MASCHILE E 

FEMMINILE 

Ginecologia MED/40 3 Felice Petraglia 

DMSC BIOLOGIA  E 

TECNOLOGIE 

DELLA 

RIPRODUZIONE 

TECNICHE DI 

PMA 

Ginecologia MED/40 6 Felice Petraglia 

DMSC GESTIONE E 

CONTROLLO DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

DELL'AREA DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

MODULO A Organizzazion

e dei 

laboratori 

MED/46 3 BANDO 

DMSC GESTIONE E 

CONTROLLO DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

DELL'AREA DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

MODULO A Organizzazion

e dei dati e 

modalità di 

trasmissione 

FIS/07 3 Franco Fusi 

DMSC GESTIONE E 

CONTROLLO DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

DELL'AREA DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

MODULO B POCT e 

coagulazione 

MED/46 3 BANDO 



 

 

 

 

 

DMSC GESTIONE E 

CONTROLLO DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

DELL'AREA DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

MODULO B Database 

relazionali e 

banche dati 

FIS/07 3 Franco Fusi 

DMSC GESTIONE E 

CONTROLLO DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

DELL'AREA DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

MODULO C Biochimica 

clinica e 

Biologia 

molecolare 

clinica 

BIO/12 3 BANDO 

DMSC GESTIONE E 

CONTROLLO DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

DELL'AREA DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO 

MODULO C Genetica 

Medica 

MED/03 3 BANDO 

DSS ADVANCED 

PAEDIATRICS AND 

CHILD HEALTH 

SCIENZE 

PEDIATRICHE 

GENERALI E 

SPECIALISTICHE 

MODULE 1: 

CLINICAL 

PAEDIATRICS 

Medical 

Genetics 

MED/03 3 BANDO 

DSS ADVANCED 

PAEDIATRICS AND 

CHILD HEALTH 

SCIENZE 

PEDIATRICHE 

GENERALI E 

SPECIALISTICHE 

MODULE 1: 

CLINICAL 

PAEDIATRICS 

Human 

Morphology 

MED/03 3 BANDO 



 

 

 

 

 

DSS ADVANCED 

PAEDIATRICS AND 

CHILD HEALTH 

SCIENZE 

PEDIATRICHE 

GENERALI E 

SPECIALISTICHE 

MODULE 2: 

ADVANCED 

PAEDIATRICS 

Medical 

Genetics, 

Human 

Moephology 

and Metabolic 

Diseases 

MED/03 23 BANDO 

DSPS COMUNICAZIONE 

MEDICO-

SCIENTIFICA E 

DEI SERVIZI 

SANITARI 

LE BASI DELLA 

MEDICINA 

Donna e 

bambini 

MED/40 3 Felice Petraglia 

DMSC BIOMEDICINA 

COMPUTAZIONAL

E 

Genomica ed 

epigenomica 

applicata alla 

medicina 

  MED/03 3 BANDO/Rinnovo 

contratto 

DMSC TEORIA, TECNICA 

E METODOLOGIA 

NELLA 

PREPARAZIONE 

ATLETICA NEL 

CALCIO 

Esercizio fisico: 

aspetti 

anatomici ed 

endocrinologici 

Elementi 

Endocrinologi

a Esercizio 

fisico 

MED/13 3 Francesco Lotti 

DSS INFERMIERISTICA 

DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITÀ 

Modulo 3 

Pianificazione 

assistenziale 

nella cronicità e 

fine vita  

Endocrinologi

a 

MED/13 3 Edoardo Mannucci 

FORLILPS

I 

TELE-

VALUTAZIONE E 

TELE-

RIABILITAZIONE 

DEI PROCESSI 

COGNITIVI E 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

SCOLASTICI IN 

ETA' EVOLUTIVA 

Metodologie e 

strumenti per la 

tele-

riabilitazione del 

linguaggio, dei 

processi 

cognitivi di base 

e 

dell’apprendime

nto scolastico in 

età evolutiva 

2. La tele-

riabilitazione 

del 

linguaggio: 

modelli, 

strumenti, 

procedure 

MED/50 3 BANDO 



 

 

 

 

 

DMSC MALATTIE RARE Le Malattie Rare 

dell’osso e le 

Malattie 

Endocrine Rare. 

  MED/13 3 Csilla Krausz 

 

Il Presidente informa che per le vie brevi è giunta la segnalazione da parte della Prof.ssa 

Luconi di essere stata contattata dal coordinatore del master in “Gestione e controllo dei 

sistemi informativi dell’area di laboratorio biomedico” per svolgere docenze nello stesso, ma, 

dato che nel progetto non compare il SSD MED/50, occorre che il DMSC, Dipartimento sede 

amministrativa del corso, faccia ufficiale richiesta all’Unità di Processo “Offerta Formativa e 

Qualità dei Corsi di Studio” – Post Laurea, di inserimento di tale settore nel progetto di master 

in questione. 

Infine, poiché la scadenza del 31 maggio è anteriore alla presente seduta del Consiglio, l’Unità 

di Processo “Offerta formativa e Qualità dei Corsi di Studio” – Post Laurea, ha chiesto l’invio, 

entro tale scadenza, di una Nota del Direttore e, successivamente, della relativa delibera a 

ratifica del Consiglio di Dipartimento. 

TANTO PREMESSO IL CONSIGLIO 

Vista la rettorale n. 75536 III/5 del 25 febbraio 2021 con la quale i Dipartimenti sono 

stati invitati ad approvare le proposte di attivazione dei corsi di master di I e II 

livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di aggiornamento 

professionale per l’a.a. 2021/2022; 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento 

post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 

12872 (166) del 22 febbraio ’11, in seguito “regolamento perfezionamento”); 

Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master 

universitari, (Decreto Rettorale n. 12875 (167) del 22 febbraio ’11, in seguito 

“regolamento master”); 

Esaminate le proposte riportate in descrittiva; 

Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori 

scientifico disciplinari, per quanto attiene alle competenze del Dipartimento; 

Visto l’elenco dei docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei 

corsi di aggiornamento; 

Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati 

nei corsi di master; 



 

 

 

 

 

Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della 

programmazione didattica annuale per l’a.a. 2021/22- delle proposte di 

attivazione presentate; 

Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte 

presentate - e che potrà risultare dalla loro realizzazione – è conforme a quanto 

disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master 

e dell’art. 7 del Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati 

in premesse, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 

delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti; 

        Tenuto conto della programmazione didattica complessiva; 

Vista la Nota del Direttore di Dipartimento (prot.154951 del 28/05/2021) di 

approvazione delle proposte di attivazione dei corsi master di I e II livello e corsi 

di perfezionamento post laurea proposti dai Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022; 

esprime a ratifica parere favorevole all’istituzione dei corsi sotto riportati per l’a.a. 2021/22 

Master 

1.    Scienze tricologiche (Dipartimento di Scienze della Salute - DSS) 

2.    Medicina di emergenza – urgenza (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - DMSC) 

3.    Broncoscopia e Pneumologia interventistica (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica – DMSC) 

4.    Terapia Intensiva - Clinical Competence nelle gravi disfunzioni d'organo 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

5.    Trombosi ed emostasi (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - DMSC) 

6.    Medicina tropicale e salute globale (Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica – DMSC, Master Interuniversitario) 

7.    Diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio a supporto delle decisioni 

dell’ostetrica/o (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

8.    Master Universitario di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore 

(Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

9.    Salute e medicina di genere (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 



 

 

 

 

 

10.  Formazione teorico-pratica in metodologie di purificazione ematica extracorporea 

nel paziente critico (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

11.  Biologia e Tecnologie della riproduzione (Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica – DMSC) 

12.  Gestione e controllo dei sistemi informativi dell’area di laboratorio biomedico 

(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC) 

13.  Advanced paediatrics and child health. Scienze Pediatriche Generali e 

Specialistiche (Dipartimento di Scienze della Salute – DSS) 

14.  Biomedicina computazionale (Dipartimenti di Ingegneria dell’informazione e 

Medicina Sperimentale e Clinica) 

15.  Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari (Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali – DSPS) 

16.  Teoria, tecnica e metodologia nella Preparazione Atletica nel Calcio (Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC) 

17.  Infermieristica di famiglia e di comunità (Dipartimento di Scienze della Salute – 

DSS) 

18.  Master II livello in Malattie rare – Rare Diseases (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica – DMSC) 

19.  Tele-Valutazione e Tele-Riabilitazione dei Processi Cognitivi e degli Apprendimenti 

Scolastici in Eta' Evolutiva (Dipartimento FORLILPSI) 

Perfezionamento 

1. Medicina tropicale e cooperazione sanitaria (Dipartimento di Medicina Sperimentale 

e Clinica- DMSC) 

2. Ecografia e malattie infettive nei Paesi a risorse limitate (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica- DMSC) 

e il Dipartimento contribuirà ai corsi con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente 

a consentirne lo svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di 

copertura degli insegnamenti sui settori di competenza (bando, selezione, conferimento 

incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della docenza graveranno sui 

fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal 

Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso.  



 

 

 

 

 

3.1.2 Variazione Programmazione didattica Master di I livello in “Salute 

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

2020/2021 

Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla Prof.ssa 

Maria Elisabetta Coccia, coordinatore del Master di I livello in “Salute Riproduttiva, tecniche 

endoscopiche e procreazione medicalmente assistita” a.a. 2020/2021, di modifica degli 

interventi formativi all’interno di detto Master, come segue: 

- Vengono aggiunte le sottoelencate conferenze (di cui per la prima si chiede 

l’approvazione a ratifica): 

 

Titolo Data Nome 

Cognome 

Importo Lordo 

Percipiente 

Coltura embrionaria, metabolismo, terreni, 

sistemi di coltura (incluso embryoscope) 04/06/2021 

Francesco 

Bertocci 

 € 150 

IOTA - IDEA - L'endometriosi mapping-

endometrioma-DIE e Casi clinici 

endometriosi 

07/07/2021 

Lucia 

Lazzeri 

€ 150 

- Le seguenti disseminazioni saranno tenute come conferenze con compenso: 

 

Titolo Data Nome 

Cognome 

Importo 

Lordo 

Percipiente 

CASI CLINICI: Schemi precoci maladattivi e 

attaccamento in gravidanza e nell'infertilità 11/06/2021 

Francesca 

Celli 

 € 150 



 

 

 

 

 

Le patologie sistemiche preesistenti: dalle 

patologie immunologiche a quelle organiche. 

Counselling in fase preconcezionale. 

08/07/2021 

Serena 

Simeone 

 € 150 

- Le seguenti conferenze avranno un compenso di € 150 anziché € 300: 

Titolo Data Nome 

Cognome 

Importo Lordo 

Percipiente 

Sistemi e strategie di prevenzione 

dell'errore 07/07/2021 

Alessandra 

Alteri 

 € 150 

Il Sistema Gestione Qualità (SGQ) in un 

centro di PMA 07/07/2021 

Valerio 

Pisaturo 

 € 150 

Malformazioni uterine 3D 

07/07/2021 

Francesco 

Leone 

 € 150 

 

Ciò premesso, Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 

- PRESO ATTO dell’istruttoria 

- VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal coordinatore del Master, riguardante 

la variazione della programmazione degli interventi formativi all’interno del Master di I livello 

in “Salute Riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita” a.a. 

2020/2021; 

- VISTO il D.R. del 27/11/2020 n° 1429, prot. 206302, istitutivo del Master; 

- VISTO il D.R. 167 del 22 febbraio 2011 Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei 

corsi di Master universitari  



 

 

 

 

 

approva all’unanimità la variazione della programmazione didattica del Master di I livello in 

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

2020/2021, come sopra specificata. 

3.1.3 Emissione di bando per la copertura di insegnamento nel Master di II livello 

in “Biomedicina computazionale” – SSD MED/03 – Sede amministrativa: DMSC 

Il Presidente comunica di aver ricevuto con prot. n.157587 del 03/06/2021 la richiesta da 

parte del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, di emissione di bando 

relativo alla procedura selettiva per il conferimento di incarico di insegnamento nell’ambito 

del Master di II livello in “Biomedicina computazionale” (coordinatore Dott. Alberto Magi, 

ING-INF/06) - anno accademico 2020/2021, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento in 

materia di incarichi di insegnamento” Decreto Rettorale n. 568 del 15 Luglio 2016 e dal 

“Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari” Decreto 

Rettorale 167 del 22 febbraio 2011: 

 

Insegnamento SSD CFU Ore 

Didattica 

frontale 

Compenso orario 

lordo percipiente 

Genomica ed epigenomica 

applicata alla medicina 

MED/03 3 18 € 40,00 

La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in quanto 

sede amministrativa del Master. 

Il Consiglio 

- visto il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” Decreto Rettorale n. 

512 del 6 maggio 2019; 

- visto il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master 

universitari” Decreto Rettorale 167 del 22 febbraio 2011; 

- vista la richiesta da parte del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica, ricevuta con prot. n.157587 del 03/06/2021; 

- verificata l’impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti interni; 

- accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica; 

approva 

l’emissione di un bando unico per l'affidamento degli incarichi di insegnamento per l’a.a. 

2020/2021 - SSD MED/03, come sopra riportato. 



 

 

 

 

 

 

4)   Attività di ricerca 

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

pubblici e privati 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla fattibilità dei progetti di ricerca presentati 

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

4.1.1 

Responsabile 

scientifico 

Francesca Magherini 

Titolo Ruolo della senescenza stromale indotta da chemioterapici 

nell'aggressività del carcinoma prostatico e ovarico 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente Finanziatore Intesa Sanpaolo Spa 

Programma 

/Bando 

Fondo Beneficenza 

Anno 2021 

Tipo di 

partecipazione 

responsabile 

Partenariato no 

Gruppo di ricerca Maria Letizia Taddei, Flavia Sorbi, Massimiliano Fambrini, Tania 

Gamberi, Sergio Serni (DMSC) 

Finanziamento 

richiesto 

64.500,00 



 

 

 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.1.2 

Responsabile 

scientifico 

Monica Muratori 

Titolo Il proteoma di spermatozoi umani con frammentazione del DNA 

spermatico: indagine su nuovi bersagli per il trattamento in vivo ed in 

vitro dell’infertilità maschile 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 12 

Ente 

Finanziatore 

Intesa Sanpaolo Spa 

Programma 

/Bando 

Fondo Beneficenza 

Anno 2021 

Tipo di 

partecipazione 

responsabile 

Partenariato no 

Gruppo di 

ricerca 

Tania Gamberi 

Finanziamento 

richiesto 

46.401,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 



 

 

 

 

 

  

4.1.3 

Responsabile 

scientifico 

Alessandro Passeri 

Titolo Progettazione e costruzione di un apparato per la rivelazione di 

contaminanti beta-emettitori in radiofarmaci utilizzati per diagnostica 

medica 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente 

Finanziatore 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

Programma 

/Bando 

Call C5N5 INFN 

Anno 2021 

Tipo di 

partecipazione 

partner/partecipante 

Partenariato Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di Firenze - PI: 

Adriana Nannini (capofila) 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – UO Fisica Sanitaria – 

responsabile: Paola Saletti 

Finanziamento 

richiesto 

Contributo richiesto per il Dipartimento: € 83.500,00 

Cofinanziamento da parte del Dipartimento (costo personale 

strutturato): € 50.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

  



 

 

 

 

 

4.1.4 

Responsabile 

scientifico 

Luisella Cianferotti 

Titolo A tool to better monitor NEUROmuscular excitability: continuous 

SENSIng of DIValEnt ions 

Acronimo NEUROSENSE-DIVE 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondation Bertarelli (Switzerland) 

Programma /Bando Catalyst Fund, Neuroscience Research 2021 

Anno 2021 

Tipo di 

partecipazione 

partner/partecipante 

Partenariato Ecole Polytechnique Federal de Lausanne (Geneva, Switzerland) 

Ecole Polytechnique Federal de Lausanne (Neuchatel, Switzerland) 

Finanziamento 

richiesto 

82.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 

fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 

4.1.5 

Responsabile 

scientifico 

Elisa Pardella (supervisor: Paola Chiarugi) 



 

 

 

 

 

Titolo Investigating carbonic anhydrases role in the regulation of lactate-

mediated metabolic reprogramming of prostate cancer 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

Programma 

/Bando 

AIRC Fellowships for Italy 

Anno 2021 

Tipo di 

partecipazione 

ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento 

richiesto 

75.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.1.6 

Responsabile 

scientifico 

Nicla Lorito (supervisor: Andrea Morandi) 

Titolo Lipid metabolic determinants of metastasis formation in a preclinical 

model of triple-negative breast cancer 

Acronimo --- 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore AIRC- Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

Programma 

/Bando 

AIRC Fellowships for Italy 

Anno 2021 

Tipo di 

partecipazione 

ente ospitante 

Partenariato no 

Finanziamento 

richiesto 

75.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

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

dell’Unione Europea 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla fattibilità di progetti di ricerca da 

presentare in risposta a bandi dell’Unione Europea, di cui si riportano di seguito le 

informazioni principali: 

4.2.1 

Responsabile scientifico Paolo Cirri 

Titolo Immunological TArgeting of CAncer cells through 

microvesicles-mediated tagging. 

Acronimo ITACA 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore UE – Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando TRANSCAN 3 - Next generation cancer immunotherapy: 

targeting the tumor microenvironment 

(ERANET-cofund: Sustained collaboration of national and 

regional programmes in cancer research) 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore 

Partenariato INSERM, U1068, Centre de Recherche en Cancérologie de 

Marseille, Institut Paoli-Calmettes, CNRS, UMR7258, Université 

Aix-Marseille, Marseille, France. 

  

Department of Translational Genomics, Associated to CMMC 

and CECAD, University of Cologne, Germany. 

Finanziamento richiesto 

per il Dipartimento 

200.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.2.2 

Responsabile 

scientifico 

Andrea Morandi 

Titolo Comprehensive tumor microenvironment characterization of 

triple negative breast cancer receiving immunotherapy to 

identify determinants of response 

Acronimo ICB-EpiMet 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore UE – Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando TRANSCAN 3 - Next generation cancer immunotherapy: targeting 

the tumor microenvironment 

(ERANET-cofund: Sustained collaboration of national and regional 

programmes in cancer research) 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), Barcelona 

(Spain) - coordinatore 

Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), Barcelona (Spain) 

Center for Molecular Medicine Cologne (Germany) 

AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi), Firenze (Italy) 

Finanziamento 

richiesto per il 

Dipartimento 

200.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.2.3 

Responsabile scientifico Anna Laurenzana 

Titolo ExtraCellular vesicles: bubbles of Hope to detect 

immunotherApy resistaNce in metastatiC mElanoma. 

Acronimo CHANCE 

Durata (mesi) 36 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore UE – Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando TRANSCAN 3 - Next generation cancer immunotherapy: 

targeting the tumor microenvironment 

(ERANET-cofund: Sustained collaboration of national and 

regional programmes in cancer research) 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato LAQV-Requimte/Department of Chemistry, Faculty of 

Pharmacy, University of Porto, Porto (Portugal) - coordinatore 

IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari (Italy) 

Thomas More Kempen vzw - RADIUS, Geel (Belgium) 

KU Leuven - Preclinical Imaging Research, Leuven (Belgium) 

Finanziamento richiesto 

per il Dipartimento 

200.000,00 

 

Il Dipartimento, in caso di finanziamento del progetto, si impegna a proseguire il progetto di 

ricerca anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa 

Laurenzana, trasferendo la responsabilità scientifica alla Prof.ssa Daniela Monti, la quale è di 

fatto membro dell’unità di ricerca. 

  

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.2.4 

Responsabile scientifico Michaela Luconi 

Titolo Targeting the tumor microenvironment signature to improve 

immunotherapy response in adrenocortical carcinoma 

Acronimo TME-IT ACC 



 

 

 

 

 

Durata (mesi) 36 

Ente Finanziatore UE – Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando TRANSCAN 3 - Next generation cancer immunotherapy: 

targeting the tumor microenvironment 

(ERANET-cofund: Sustained collaboration of national and 

regional programmes in cancer research) 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione coordinatore 

Partenariato University of Zürich, Svizzera 

University of Würzburg, Germania 

University of München, Germania 

University of Clermont-Ferrand, Francia 

Spedali Civili di Brescia, Italia 

Finanziamento richiesto 

per il Dipartimento 

200.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.2.5 

 

Responsabile scientifico Francesca Bianchini 

Titolo TME responsive dual drug releasing BReast Implant for the 

Long Term Achievent  against Tumor Recurrence 

Acronimo DUALHEAL 

Durata (mesi) 36 



 

 

 

 

 

Ente Finanziatore UE – Ministero dell’Università e della Ricerca 

Programma /Bando TRANSCAN 3 - Next generation cancer immunotherapy: 

targeting the tumor microenvironment 

(ERANET-cofund: Sustained collaboration of national and 

regional programmes in cancer research) 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Hacettepe University, Ankara, Turchia - coordinatore 

Finanziamento richiesto 

per il Dipartimento 

200.000,00 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.2.6 

Responsabile scientifico Csilla Gabriella Krausz 

Titolo European andrology network– research coordination, 

education and public awareness, 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 48 

Ente Finanziatore Unione Europea - COST Association 

Programma /Bando Cost Action (azioni di networking) 



 

 

 

 

 

Anno 2020 

Tipo di partecipazione partner/partecipante 

Partenariato Università di Barcelona - Rafael Oliva (main proposer) 

Finanziamento richiesto 0 (il finanziamento viene erogato al main proposer) 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, a ratifica ritiene che sussistano i requisiti di 
fattibilità e sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a 

partecipare al progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del 

Dipartimento. 

4.3 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta a bandi 

dell’Ateneo 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla fattibilità di progetti di ricerca da 

presentare in risposta a bandi dell’Ateneo: 

4.3.1 

 

Responsabile scientifico Anna Laurenzana 

Titolo Nanoparticles heat transfer Optimization in cellular cyborg-

based MelanOma hyperthermia 

Acronimo NO-MORE 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Università degli Studi di Firenze 

Programma /Bando Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi per 

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) 2022-2023 

Anno 2021 



 

 

 

 

 

Tipo di partecipazione Coordinatore 

Partenariato Dipartimento di Fisica e Astronomia ( Fabrizio Martelli) 

Finanziamento richiesto 70.000,00 (di cui 40.000,00 per il Dipartimento) 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

4.4 Approvazione della fattibilità di progetti di ricerca in risposta al bando della 

Fondazione CR Firenze - Ricercatori a Firenze 2021 – bando per assegni di ricerca 

in tutte le aree scientifiche 

 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito alla fattibilità di progetti di ricerca da 

presentare in risposta al bando per il finanziamento di assegni di ricerca in tutte le aree 

scientifiche - “Ricercatori a Firenze 2021”, della Fondazione CR Firenze: 

 

4.4.1 

 

Responsabile scientifico Linda Vignozzi 

Titolo Co-CReIAMO - Una Cooperazione UNIFI-Territorio per la 

Creazione di   una Rete per lo studio dell'impatto dello stile di 

vita e dell'inquinamento Ambientale nell'infertilità maschile: 

verso le pari opportunità di genere. 

  

Tematica prevalente: Inquinamento Ambientale, parità di 

genere, Impatto sul territorio 

Assegni da attivare: 6 

Acronimo Co-CReIAMO 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondazione CR Firenze 



 

 

 

 

 

Programma /Bando Ricercatori a Firenze 2021 – bando per assegni di ricerca in 

tutte le aree scientifiche 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 150.000,00 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

  

4.4.2 

 

Responsabile scientifico Stefania Pallotta 

Titolo Automation in Breast Radiotherapy 

  

Tematica prevalente: Ottimizzazione della pianificazione 

radioterapica alla mammella  mediante l’uso di sistemi esperti 

automatizzati 

Assegni da attivare: 3 

Acronimo ABRA 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondazione CR Firenze 

Programma /Bando Ricercatori a Firenze 2021 – bando per assegni di ricerca in 

tutte le aree scientifiche 



 

 

 

 

 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 125.000,00 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

 

4.4.3 

 

Responsabile scientifico Paola Chiarugi 

Titolo METABOLIC CROSSROAD BETWEEN OBESITY AND LIVER 

DISEASE 

  

Tematica prevalente: 3.0 Salute e Benessere: combattere 

la sindrome metabolica 

Assegni da attivare: 4 

Acronimo --- 

Durata (mesi) 24 

Ente Finanziatore Fondazione CR Firenze 

Programma /Bando Ricercatori a Firenze 2021 – bando per assegni di ricerca in 

tutte le aree scientifiche 

Anno 2021 

Tipo di partecipazione Responsabile 



 

 

 

 

 

Partenariato no 

Finanziamento richiesto 150.000,00 di contributo + 50.000,00 di cofinanziamento con 

risorse proprie 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato il progetto, ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità e 

sostenibilità a fronte del finanziamento richiesto e garantisce l’impegno a partecipare al 

progetto stesso attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento. 

 

4.5 Erogazioni liberali  

 

4.5.1 Approvazione A RATIFICA del trasferimento fondi Meyer per rinnovo di un 

assegno di ricerca 

Il Presidente informa che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ha manifestato con 

lettera del Direttore Generale Alberto Zanobini la disponibilità a trasferire la somma di € 

24.000,00 (ventiquattromila/00) per il rinnovo dell’assegno di ricerca “Caratterizzazione di 

tessuti mediante tecniche di imaging molecolare ottenuto in risonanza magnetica con le 

mappe assolute di densità protonica, rilassamento longitudinale e trasversale”, di cui è 

titolare il Dr. Andrea Vagnoli e responsabile scientifico il Prof. Franco Fusi. 

Il Consiglio 

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

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

Dipartimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e la regolamentazione prevista 

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

ricercatori afferenti al Dipartimento, 

- constatata l’assenza di conflitto di interessi, 

Delibera di accettare a ratifica 

Il trasferimento di € 24.000,00 per il rinnovo dell’assegno di ricerca “Caratterizzazione di 

tessuti mediante tecniche di imaging molecolare ottenuto in risonanza magnetica con le 

mappe assolute di densità protonica, rilassamento longitudinale e trasversale”, di cui è 

titolare il Dr. Andrea Vagnoli e responsabile scientifico il Prof. Franco Fusi. 

4.5.2 Elargizione liberale Andrological Sciences Onlus per attività di ricerca  

Il Presidente informa che Andrological Sciences Onlus ha manifestato la disponibilità ad 

erogare un’elargizione liberale di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) da destinarsi allo 

sviluppo della ricerca nell'ambito di nuovi metodi di dosaggio di ormoni con tecniche LC - MS/ 



 

 

 

 

 

MS e della loro applicazione in studi clinici su patologie endocrine e oncologiche, di cui è 

responsabile scientifico la Prof.ssa Giovanna Danza. 

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 € 24.000,00 da destinarsi allo sviluppo della ricerca nell'ambito di 

nuovi metodi di dosaggio di ormoni con tecniche LC - MS/ MS e della loro applicazione in 

studi clinici su patologie endocrine e oncologiche, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa 

Giovanna Danza. 

5) Attività negoziale  

5.1 Contratto 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 OPIS s.r.l. per la 

conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio in aperto, di fase 

IIa, sulla sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica e farmacodinamica di GB2064 (un 

inibitore LOXL2) per via orale in partecipanti con mielofibrosi” presso la SOD 

Ematologia 

Promotore: OPIS s.r.l. 

Responsabile della sperimentazione: Dr. Francesco Mannelli (sotto la supervisione del 

Prof. Alessandro Maria Vannucchi) 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande  

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

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni. 

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

pazienti, è prevista da parte dell'Azienda l’inclusione di almeno 2 soggetti, con il limite del 



 

 

 

 

 

numero massimo di 16 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini 

previsti dal Promotore.  

Comodato d’uso: OPIS concede in comodato d'uso gratuito all'Azienda, che accetta ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., lo Strumento meglio descritto in appresso, 

unitamente al pertinente materiale d’uso: 

N. 1 Tablet la cui descrizione è riportata qui di seguito: 

Produttore: Samsung 

Modello: Samsung Galaxy Tab A con SIM card 

Fornitore: MediCapital Rent 

Valore commerciale: € 405,00 + VAT  

Corrispettivo totale a paziente: Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile, 

il cui trattamento sia stato completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata 

validamente la relativa CRF/e-CRF, 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 € 5.600,00 + IVA per paziente.  

OPIS si impegna a corrispondere il corrispettivo a paziente nella misura del 5% all’Azienda e 

nella misura del 95% al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 

Per la risonanza magnetica verrà corrisposto un importo di € 155 all'Azienda e di € 600 al 

Dipartimento SBSC. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: € 600,00 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: € 1.200,00 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-  Preso atto della documentazione addotta, 

-  Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 



 

 

 

 

 

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

svolgimento delle attività oggetto della convenzione, non crea impedimento o danno rispetto 

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

Approva all’unanimità 

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

necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 

5.2 Contratto 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 Kartos Therapeutics, 

Inc. per la conduzione della sperimentazione clinica su medicinali “Studio 

multicentrico in aperto di fase 1b/2 su sicurezza ed efficacia di KRT-232 con TL 895 

in soggetti affetti da mielofibrosi recidivante/refrattaria e di KRT 232 nella 

mielofibrosi intollerante agli JAK inibitori" presso la SOD Ematologia 

Promotore: Kartos Therapeutics, Inc.  

Responsabile della sperimentazione: Dr. Francesco Mannelli (sotto la supervisione del 

Prof. Alessandro Maria Vannucchi) 

Referente della sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande  

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

ricevimento della comunicazione del parere favorevole del Comitato Etico. 

La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi 

della normativa vigente e dei regolamenti interni. 

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

pazienti, è prevista da parte dell’Azienda l’inclusione di circa tre (3) soggetti, con il limite 

del numero massimo di centosedici (116) pazienti idonei alla Sperimentazione a livello globale 

e dei termini previsti dal Promotore. 

Comodato d’uso: Il Promotore direttamente o tramite la CRO 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 di seguito, unitamente al pertinente materiale d’uso: 

-       N. 2 (due) diari elettronici, produttore: eResearch Technology GmbH, modello: 

Bluebird SF550, valore: 182,00 (centottantadue/00) euro cadauno. 

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 di € 13.033,94 per le Coorti 1 e 2 e di € 12.035,75 per la Coorte 3.  

Il Promotore, tramite la CRO, si impegna a corrispondere il corrispettivo a paziente, sulla 

base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le parti, 

nella misura del 20% all’Azienda e nella misura del 80% al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica.  

Al Dipartimento SBSC verranno corrisposti: 

- € 380 euro per gli esami di TC dell’addome (milza) e misurazione volumetrica della milza;  

- € 600 euro per gli esami RM dell’addome (milza) e misurazione volumetrica della milza. 

Per ogni paziente sono previsti quattro esami diagnostici. 

Corrispettivo a paziente per il Dipartimento: da un minimo di € 1.520,00 (quattro TC) a 

un massimo di € 2.400,00 (quattro RM). 

Corrispettivo totale per il Dipartimento: da un minimo di € 4.560,00 a un massimo di € 

7.200,00. 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

-    Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-    Preso atto della documentazione addotta, 

-   Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 

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

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

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

vigenti, 

Approva all’unanimità 

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

necessarie procedure subordinatamente alla ricezione del parere favorevole del Comitato 

Etico. 



 

 

 

 

 

5.3 Accordo di collaborazione tra Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 

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

Scienze del Movimento, Umane e della Salute dell’Università di Roma “Foro Italico” 

A RATIFICA 

Il Presidente comunica che in data 28/05/2021 il Dipartimento ha sottoscritto un accordo di 

collaborazione con l’Università di Roma “Foro Italico” senza previa approvazione del Consiglio 

poiché il Direttore del Dipartimento contraente era in scadenza. 

Responsabili scientifici dell’accordo: Prof.ssa Michaela Luconi per l’Università degli 

Studi di Firenze e Prof.ssa Clara Crescioli per l’Università di Roma “Foro Italico”. 

Oggetto dell’accordo: le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata 

all’effettuazione di attività di ricerca di laboratorio e ricerca traslazionale inerente 

l’allestimento e la validazione di sistemi cellulari umani come modello di studio per la 

valutazione di biomeccanismi e biomolecole coinvolte, in particolare, nel mantenimento della 

funzionalità cardiaca e muscoloscheletrica in fisiopatologia al fine di individuare potenziali 

biobersagli per interventi farmacologici/non farmacologici in ambito di prevenzione delle 

patologie cardiache e muscolo-scheletriche. Tale collaborazione si avvarrà anche dell’utilizzo 

dei repository di materiale biologico, quali cellule, tessuti e plasma/sieri che sono sotto la 

responsabilità dei due Responsabili scientifici individuati per le Parti. 

Durata: l’accordo avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà 

essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti.  

Risultati delle attività: I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno 

di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di 

collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, 

questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il 

diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo 

apporto inventivo. 

Il Consiglio 

-      Visto l’art. 15 della legge 241/90; 

- Visto lo Statuto; 

- Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-    Visionato il testo dell’accordo; 

Approva all’unanimità 

-  a ratifica l’accordo in oggetto e la relativa stipula. 



 

 

 

 

 

5.4 Emendamento n.1 alla convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e Dipartimento di Scienze 

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

Firenze e Syneos Health UK Limited per la conduzione della sperimentazione clinica 

su medicinali “Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo 

sull’inibitore di PI3Kδ parsaclisib più ruxolitinib in partecipanti affetti da 

mielofibrosi con risposta subottimale a ruxolitinib” presso la SOD Ematologia A 

RATIFICA  

Promotore: Syneos Health UK Limited  

Responsabile della Sperimentazione: Prof. Alessandro Maria Vannucchi  
Referente della Sperimentazione per il Dipartimento: Prof. Stefano Colagrande 
La convenzione è stata sottoscritta in data 1 aprile 2021.  

Le parti concordano di emendare il Contratto come segue: 
 

1.      L'Allegato A al Contratto sarà modificato per inserire una sezione aggiuntiva come 

segue: 

11. RIMBORSO PER TERAPIA 

COMBINATA (CO-MEDICATION) 

11. COMBINATION THERAPY (CO-

MEDICATION) REIMBURSEMENT. 



 

 

 

 

 

Il Promotore, attraverso la CRO, rimborserà 

l'Azienda per l'inibitore della tirosin chinasi 

richiesto dal Protocollo, Ruxolitinib, per tutti i 

soggetti idonei. Per essere idoneo al 

pagamento, la data del servizio, il numero del 

soggetto, la quantità di Ruxolitinib e il 

dosaggio ordinato devono essere inclusi nella 

fattura e inviati alla CRO insieme a qualsiasi 

informazione aggiuntiva che possa essere 

ragionevolmente richiesta dal Promotore. 

L'Azienda verrà rimborsato per la co-

medicazione secondo quanto segue:  

1. Ruxolitinib, per compressa, 5 mg ciascuna: 

€ 21,80 + IVA (se applicabile) 

2. Ruxolitinib, per compressa, 10 mg ciascuna: 

€ 43,61 + IVA (se applicabile) 

3. Ruxolitinib, per compressa, 15 mg ciascuna: 

€ 43,61 + IVA (se applicabile) 

4. Ruxolitinib, per compressa, 20 mg ciascuna: 

€ 43,61 + IVA (se applicabile) 

5. Ruxolitinib, per compressa, 25 mg ciascuna:  

non in uso nel Centro[MN1]  

Questi costi possono essere soggetti ad 

oscillazioni di mercato: La variazione di tali 

costi sarà soggetta ad approvazione dello 

Sponsor alla ricezione di una fattura valida 

Sponsor, through CRO, will reimburse Hospital 

for the Protocol-required tyrosine kinase 

inhibitor, Ruxolitinib, for all eligible subjects. To 

be eligible for payment, the date of service, 

subject number, Ruxolitinib quantity, and 

dosage ordered must be included on the invoice 

and submitted to the CRO along with any 

additional information which may be reasonably 

requested by the Sponsor. 

Hospital will be reimbursed for the co-

medication according to the following: 

 1. Ruxolitinib, per tablet, 5mg each: € 21.80 + 

IVA (if applicable) ; 

2. Ruxolitinib, per tablet, 10mg each: € 43.61 

+ IVA (if applicable) ; 

3. Ruxolitinib, per tablet, 15mg each: € 43.61 

+ IVA (if applicable) ; 

4. Ruxolitinib, per tablet, 20mg each: € 43.61 

+ IVA (if applicable) ; 

5. Ruxolitinib, per tablet, 25mg each: not in use 

in the Hospital 

These costs may be subject to market 

fluctuations: changes in this costs will be 

subject to Sponsor’s approval upon receipt of a 

valid invoice. 

  

 

2. Il Budget del Contratto sarà modificato per 

inserire una sezione aggiuntiva come segue: 

2. Budget to the Agreement shall be amended 

to insert an additional section as follows: 



 

 

 

 

 

  

Ruxolitinib/ 

Ruxolitinib 

Reimbursement for the drug Ruxolitinib will be reimbursed upon receipt of a 

supporting invoice, subject to reporting by the Investigator. Invoices must contain 

Subject number, amount requested, visit number and visit date for which patient 

reimbursement is being requested. Hospital will be reimbursed for the co-

medication according to the following: 1. Ruxolitinib, per tablet, 5mg each: € 

21.80 + IVA (if applicable); 2. Ruxolitinib, per tablet, 10mg each: € 43.61 + IVA 

(if applicable); 3. Ruxolitinib, per tablet, 15mg each: € 43.61 + IVA (if applicable); 

4. Ruxolitinib, per tablet, 20mg each: € 43.61 + IVA (if applicable); 5. Ruxolitinib, 

per tablet, 25mg each:  not in use in the Hospital 

These costs may be subject to market fluctuations: changes in this costs will be 

subject to Sponsor’s approval upon receipt of a valid invoice. 

 / Il rimborso per il farmaco Ruxolitinib sarà corrisposto alla ricezione di una 

fattura giustificativa, previa rendicontazione a cura dello Sperimentatore. Le 

fatture devono contenere il numero del soggetto, l’importo richiesto, il numero e 

la data della visita per cui si richiede il rimborso paziente. L'Azienda verrà 

rimborsato per la co-medicazione secondo quanto segue: 1. Ruxolitinib, per 

compressa, 5 mg ciascuna: € 21,80 + IVA (se applicabile); 2. Ruxolitinib, per 

compressa, 10 mg ciascuna: € 43,61 + IVA (se applicabile); 3. Ruxolitinib, per 

compressa, 15 mg ciascuna: € 43,61 + IVA (se applicabile); 4. Ruxolitinib, per 

compressa, 20 mg ciascuna: € 43,61 + IVA (se applicabile); 5. Ruxolitinib, per 

compressa, 25 mg ciascuna:  non in uso nel Centro 

Questi costi possono essere soggetti ad oscillazioni di mercato: La variazione di 

tali costi sarà soggetta ad approvazione dello Sponsor alla ricezione di una fattura 

valida 

 

3. L'Allegato A, che include l'Allegato A-1-

Budget, al Contratto con la presente è stato 

eliminato e sostituito con l'Allegato A e 

l'Allegato A-1-Budget aggiornati, come stabilito 

nell'Appendice I allegata al presente e integrata 

qui per riferimento. 

3. Annex A, including Annex A-1-Budget, to the 

Agreement is hereby deleted and replaced with 

the updated Annex A and Annex A-1-Budget, 

as set forth under Appendix I attached hereto 

and incorporated herein by reference. 



 

 

 

 

 

Tutti i termini e le condizioni del Contratto 

continueranno ad avere piena validità ed 

efficacia.  I termini definiti nel presente 

Emendamento dovranno avere lo stesso 

significato che è stato assegnato loro nel 

Contratto, se non stabilito diversamente nel 

presente Emendamento. 

All other terms and conditions of the 

Agreement shall continue to have full force and 

effect.  Defined terms in this Amendment shall 

have the same meaning assigned to them in 

the Agreement unless such terms are 

expressly defined in this Amendment. 

  

  

Corrispettivo totale per il Dipartimento: il corrispettivo per il Dipartimento rimane 

invariato. 

Il Consiglio 

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

commissionata da terzi, 

-    Considerato quanto esposto in istruttoria, 

-    Preso atto della documentazione addotta, 

-    Vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile, 

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

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

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

vigenti, 

approva all’unanimità 

-    a ratifica l’emendamento in oggetto e la relativa stipula.  

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

6.1 Attivazione assegni di ricerca.  

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

proposta di attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/07/2021: 

  

Tipologia dell’assegno A TOTALE CARICO 



 

 

 

 

 

Decorrenza attività di ricerca 01/07/2021 

Titolo dell’assegno 
La teleassistenza come supporto per la gestione 

della terapia insulinica nei pazienti ricoverati 

Settore disciplinare MED/13 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 

Edoardo Mannucci, PA 

Requisiti di ammissione Titoli di studio:  

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie del metabolismo 

Durata 1 anno 

Costo totale dell’assegno 23.786,76 

Finanziamento Ateneo 0 

Finanziamento Struttura 23.786,76 

Provenienza fondi, numero 

COAN anticipata e capitolo di 

spesa 

MANNCTELIL 21 

MANNCTHIPPOCRAT 

MANNCTPP17 

ROTECTAZ16 



 

 

 

 

 

ROTECTPX15 

ROTECTQU15 

ROTECTAS16 

data, ora e luogo del colloquio 
15 giugno 2021 ore 14.30 

Stanza 116b 

SODc Diabetologia e Malattie metaboliche 

Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 1, 

seminterrato 

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

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

nuovo assegno di cui sopra. 

6.2 Attivazione assegni di ricerca 

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

attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/09/2021: 

  

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO 

Decorrenza attività di ricerca 01/09/2021 

Titolo dell’assegno 

Caratterizzazione fenotipico/metabolica di 

cellule di Leucemia Mieloide Cronica con 

proprietà staminali, con particolare 

riferimento al ruolo modulatorio del lattato e 

dell’acidità 

Settore disciplinare MED/04 



 

 

 

 

 

Responsabile della ricerca e 

qualifica 
Persio Dello Sbarba, PO 

Requisiti di ammissione Titoli di studio:  

Laurea V.O. in Scienze Biologiche, Lauree 

Specialistiche o Magistrali N.O. in Biotecnologie 

di ambito Medico-Farmaceutico;  

Titolo di dottore di ricerca in programmi di 

dottorato nell’ambito delle scienze biomediche, 

con particolare riferimento ai settori della 

patologia sperimentale e dell’oncologia 

sperimentale 

Durata 1 anno 

Costo totale dell’assegno 30.922,08 

Finanziamento Ateneo 2.303,00 

Finanziamento Struttura 28.619,08 

Provenienza fondi, numero COAN 

anticipata e capitolo di spesa 

PDS-AIRC-IG23607 – seconda annualità (2021) 

data, ora e luogo del colloquio Venerdì 9 luglio 2021 ore 10.00 

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

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

nuovo assegno di cui sopra.  

6.3 Attivazione di Borsa Post Laurea di ricerca 



 

 

 

 

 

La Prof.ssa Stefania Pallotta 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: “Tecniche 

dosimetriche per verifiche pre-trattamento e dosimetria in vivo”. 

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 PALLCTDETECTOR2021 

Assegnatario responsabile: Prof.ssa Stefania Pallotta 

Durata della Borsa di studio: 12 mesi 

Inizio attività: 01.10.2020 

Requisiti richiesti: Diploma di Laurea in Fisica e Laurea specialistica in Fisica 

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. 

6.4 Attivazione di Borsa Post Laurea di ricerca 

La Dott.ssa Anna Laurenzana 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: 

“Termoablazione di cellule di melanoma e carcinoma mammario mediante trattamento 

combinato con nanoparticelle e radioterapia”. 

Importo €13.500,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 

previste dalla normativa vigente. 

La spesa graverà sui fondi Fondi AIRC (FIBBIAIRC2020-IG24381) 

Assegnatario responsabile: Dott.ssa Anna Laurenzana 

Durata della Borsa di studio: 9 mesi 

Inizio attività: 01.09.2020 



 

 

 

 

 

Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Biologia o Laurea Magistrale in Biotecnologie o 

Laurea Magistrale in Farmacia o Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 

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

del Dipartimento con apposito decreto. 

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

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

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

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

6.5 Attivazione di assegno di ricerca 

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

attivazione del seguente assegno di ricerca con decorrenza 01/09/2021: 

Tipologia dell’assegno COFINANZIATO 

Decorrenza attività di 

ricerca 

01/09/2021 

Titolo dell’assegno 

Utilizzo di Progenitori di Cellule Endoteliali per la 

termoablazione di cellule di melanoma e carcinoma 

mammario mediante trattamento combinato con 

nanoparticelle e radioterapia 

Settore disciplinare MED/04 

Responsabile della 

ricerca e qualifica 

Anna Laurenzana, RTD 



 

 

 

 

 

Requisiti di 

ammissione 

Titoli di studio:  

● Laurea Magistrale in Biologia o Laurea 

Magistrale in Biotecnologie o Laurea Magistrale 

in Farmacia o Laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche (CTF). 

● Dottorato di Ricerca in Oncologia e Patologia 

Durata 1 anno 

Costo totale 

dell’assegno 

26.000,00 

Finanziamento Ateneo 1.151,50 

Finanziamento 

Struttura 

24.848,50 

Provenienza fondi, 

numero COAN 

anticipata e capitolo di 

spesa 

Fondi AIRC (FIBBIAIRC2020-IG24381) 

data, ora e luogo del 

colloquio 

Giovedì 22 Luglio 2021; 15:30, Dipartimento di 

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 



 

 

 

 

 

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

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

nuovo assegno di cui sopra. 

7) Pratiche per il personale 
 

7.1 Il Presidente comunica che la Dott.ssa Teresa Iantomasi ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria del dott. Roberto Zonefrati del laboratorio del 

dipartimento - sezione di Biochimica - in qualità di ospite dal giorno 1/7/2021 al giorno 

30/06/2022 per poter assistere alle ricerche su malattie del metabolismo minerale ed osseo 

sotto la responsabilità della Dott.ssa Teresa Iantomasi e della Dott.ssa Gianna Galli. Il Dott. 

Roberto Zonefrati provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa. Il Consiglio all’unanimità 

esprime parere favorevole. 

7.2 Il Presidente comunica che la Dott.ssa Teresa Iantomasi ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Francesca Marini del laboratorio del 

dipartimento - sezione di Biochimica - in qualità di ospite dal giorno 1/7/2021 al giorno 

30/06/2022 per poter assistere alle ricerche su malattie del metabolismo minerale ed osseo 

sotto la responsabilità della Dott.ssa Teresa Iantomasi e della Dott.ssa Gianna Galli. La 

Dott.ssa Francesca Marini provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa. Il Consiglio 

all’unanimità esprime parere favorevole. 

7.3 Il Presidente comunica che la Prof.ssa Daniela Monti ha presentato richiesta di 

autorizzazione alla frequenza volontaria della dott.ssa Sara Ristori del laboratorio 

invecchiamento e malattie età correlate del dipartimento - sezione di Patologia e Oncologia 

Sperimentali - in qualità di ospite dal giorno 15/6/2021 al giorno 31/10/2021 per poter 

assistere alle ricerche su senescenza cellulare in astrociti di soggetti affetti da Alzheimer sotto 

la responsabilità della Prof.ssa Daniela Monti. La Dott.ssa Sara Ristori ha già provveduto a 

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

7.4 Il Presidente comunica che il Prof. Paolo Cirri ha presentato richiesta di autorizzazione 

alla frequenza volontaria della dott.ssa Silvia Penna del laboratorio del dipartimento - Sezione 

di Biochimica - in qualità di ospite dal 10/06/2021 al 7/08/2021 per poter assistere alle 

ricerche su ”microambiente tumorale” sotto la responsabilità del Prof. Cirri, della Prof.ssa 

Anna Caselli e la dott.ssa Alice Santi. La dott.ssa Silvia Penna provvederà a stipulare idonea 

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

8) Internazionalizzazione  

 

8.1 Accoglienza e proposta di conferimento del titolo di “visiting professor” al Prof. 

Moshe Hod 

Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta: 

Il Prof. Felice Petraglia chiede che venga accolto e che venga conferito il titolo di “visiting 



 

 

 

 

 

professor” al Prof. Moshe Hod, proveniente dalla Tel-Aviv University. Il periodo di 
permanenza della Prof. Hod sarà di 30 giorni dal 15 ottobre al 15 novembre 2021. Il Prof. 
Hod svolgerà attività didattica nell’ambito del diabete gestazionale e della prevenzione dei 
disordini metabolici in gravidanza e di ricerca nell’ambito di gravidanza e fetal programming 
e predisposizione delle malattie croniche dell’adulto. 

Le attività di ricerca e di didattica svolte dal Prof. Hod sono evidenziate dal curriculum vitae 

allegato. 

Il Prof. Petraglia richiede, inoltre, che vengano rimborsate al Prof. Hod le spese per i pasti e 
gli spostamenti durante il suo periodo di permanenza per un totale di circa € 500.  

 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 

Approva all’unanimità  

- la proposta di conferimento del titolo di “visiting professor” al Prof. Moshe Hod e il 

rimborso delle spese per i pasti e gli spostamenti durante il suo periodo di permanenza 

e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure. 

9) Ripartizione dei Fondi per la didattica 

La commissione didattica propone la seguente ulteriore ripartizione dei fondi per la didattica 
del dipartimento: 

Docente Denominazione 

laboratorio didattico 

Descrizione Spesa Importo 

richiesto 

Prop

osta 

finan

ziam

ento 

KRAUSZ 

CSILLA 

GABRIELLA 

B029483 TECNICHE 

DIAGNOSTICHE DI 

INFERTILITA' 

MASCHILE E 

CRIOCONSERVAZIONE 

DEL GAMETE MASCHILE 

Kit di estrazione DNA; reagenti e 

materiale di consumo per PCR e 

sequenziamento 

750 673 

BECATTI 

MATTEO 

B021422 (B014) - 

STRESS OSSIDATIVO: 

DALLA RICERCA ALLA 

PRATICA CLINICA 

Sonde Fluorescenti per 

citofluorimetria, Kit per dosaggio 

perossidazione lipidica (896 euro) 

500 445 



 

 

 

 

 

2020-2021 

FIORILLO 

CLAUDIA 

B021422 - STRESS 

OSSIDATIVO: DALLA 

RICERCA ALLA 

PRATICA CLINICA 

Kit per dosaggi, reattivi per 

laboratorio, plastica monouso 

700 623 

FUSI FRANCO B021386 - 

ELETTRONICA E 

STRUMENTAZIONE PER 

INDAGINI 

BIOMEDICHE 

Lavorazioni meccaniche per la 

preparazione di set-up di misura 

320 285 

COCCIA 

MARIA 

ELISABETTA 

B030341 - TECNICHE 

DI FECONDAZIONE 

ASSISTITA E 

CRIOCONSERVAZIONE 

DEI GAMETI 

FEMMINILI 

telecamera per microscopio 2500 929 

TALAMONTI 

CINZIA 

B029372 

LABORATORIO II 

acquisto modulo corso FAD per 

completare offerta formativa 

studenti del II anno e poter ridurre 

le ore di laboratorio in presenza 

500 445 

TALAMONTI 

CINZIA 

B024673 

LABORATORIO III 

acquisto modulo corso FAD per 

completare offerta formativa 

studenti del III anno e poter 

ridurre le ore di laboratorio in 

presenza 

500 445 

TALAMONTI 

CINZIA 

 

B029355 

LABORATORIO I 

acquisto modulo corso FAD per 

completare offerta formativa 

studenti del I anno e poter ridurre 

le ore di laboratorio in presenza 

500 445 

    Totale 6270 4290 

Il Consiglio dopo ampio dibattito approva all’unanimità la proposta di ripartizione dei fondi 



 

 

 

 

 

per la didattica del dipartimento ai docenti. 

10) Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di importo superiore a 
euro 40.000 

Il Presidente comunica che è’ necessario un aggiornamento della programmazione biennale 
degli acquisti di beni/servizi superiori a 40.000 euro approvata nel Consiglio del 21 ottobre 
scorso poiché la Prof.ssa Romagnani ha manifestato l’intenzione di acquistare un microscopio 

confocale per le esigenze di ricerca del Dipartimento per un importo di circa euro 270.000,00 
sul progetto ERC H2020 SIMPOSION. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

11) Acquisti di importo superiore a euro 20.000   

 

Il Presidente chiede l’approvazione della spesa di euro 22.641,00 + IVA, richiesta dal Prof. 

Andrea Galli, per l’acquisizione del servizio di “servizio proteomica e metabolomica” 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “GALLAIRC17ANNO3 - Metabolic reprogramming 

of hepatocellular carcinoma by oncogenic RuvBL1 - ANNO 3” (di seguito GALLAIRC17ANNO3) 

finanziato dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro - A.I.R.C. - CUP B51I17000120007. Il 

servizio richiesto comprende le attività di: 

- Analisi quantitativa proteomica DIA LC-MS;  

- Analisi Metabolomica LC-Ms; 

- Analisi di correlazione fra il proteoma e il metaboloma nei gruppi   

sperimentali. 

In particolare è richiesta: l’analisi di proteomica e metabolomica quantitativa su 36 campioni 

di fegato murino (2 genotipi, 18 campioni per genotipo, 6 punti sperimentali distribuiti 

nell’arco di 24 ore, triplicato biologico per ciascun punto), con annessa analisi bioinformatica 

della variazione circadiana (time serie) del proteoma e metaboloma nei due genotipi. 

Le analisi di proteomica e metabolomica dovranno essere condotte con metodiche di 

spettrometria di massa (LC-MS), in particolare con tecnica DIA (data-independent 

acquisition) per l’analisi di proteomica e untargeted metabolomics per la metabolomica (con 

la tecnica di separazione che consenta il riconoscimento ad ampio spettro dei metaboliti, per 

es. colonna C-18). 

Dovrà necessariamente essere fornita una valutazione accurata della qualità del campione e 

dell’analisi LC-MS durante tutto il processo di analisi. L’ analisi bioinformatica dovrà 

identificare le variazioni circadiane del proteoma e del metaboloma, identificando le differenze 

fra proteine e metaboliti non-circadiani e circadiani, e le caratteristiche di questi ultimi 

(ampiezza, periodo, fase) nei due genotipi sottoposti ad analisi.  

E’ richiesta analisi di correlazione fra il proteoma e il metaboloma nei gruppi sperimentali. 



 

 

 

 

 

La copertura finanziaria della spesa è assicurata in parte dal budget del progetto 

GALLAIRC17ANNO3. 

Si è proceduto con l’inserimento dell’avviso esplorativo sulla piattaforma START per verificare 

la presenza di altri operatori economici diversi dalla Società BGI Tech Solutions Co Limited in 

grado di effettuare il servizio sopra descritto e poi dare avvio della procedura di gara. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

12) Storni su budget 2021 

12.1 Utilizzo di 2500 euro di budget internazionalizzazione per cofinanziare 

mobilità studenti progetto Buffalo  

Il Presidente comunica che la Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana ha 

chiesto ai Direttori di Area di cofinanziare la mobilità degli studenti sul progetto Buffalo. 

L’ammontare del cofinanziamento richiesto è di euro € 2.500,00. 

Si apre una breve discussione a seguito della quale si chiede di approfondire l’istruttoria per 

una successiva deliberazione. 

12.2 Storno per pagamento servizio prof.ssa Papi dal dipartimento di Biologia 

Il Presidente comunica che per l’esecuzione di un servizio a pagamento “Corsa su 

Sequenziatore Illumina  Novaseq 6000 di una flow cell S1:2x150 con output dichiarato di 500 

Gb, tempo di corsa 25 ore” richiesto dalla Prof.ssa Papi al Dipartimento di Biologia Utilizzo 

strumento Novaseq 6000 si rende necessario uno storno dal budget del Dipartimento sulla 

quota dei fondi di ricerca di ateneo assegnati alla prof.ssa Papi (progetto 

LAURAPAPIRICATEN21) per un importo di euro 900,00 a favore del dipartimento di Biologia. 

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; 

- Considerate le esigenze di cui sopra 

approva all’unanimità lo storno di euro 900,00 LAURAPAPIRICATEN21 dal progetto a favore 

del Dipartimento di Biologia. 

12.3 Storni per l’acquisto di attrezzature informatiche per sostituzione pc obsoleti 

segreteria 



 

 

 

 

 

l Presidente comunica che è necessario effettuare alcuni storni per l’acquisto di attrezzature 
informatiche in sostituzione di pc obsoleti utilizzati in segreteria, nonché l’acquisto di hard 
disk per integrare la capacità di memoria dei server di dipartimento. 

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 settembre 2020 che 

approva il budget 2021; 
- Considerata la necessità di l’acquisto di attrezzature informatiche in sostituzione di 

pc obsoleti utilizzati in segreteria, nonché l’acquisto di hard disk per integrare la 
capacità di memoria dei server di dipartimento. 
 

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

budget 2021: 
 

Codice conto Descrizione Variazione 

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: telefonia mobile -2000,00 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati -500,00 

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico -500,00 

CO.04.01.02.01.12.04.01 Missioni e rimborsi spese altri -1000,00 

CO.04.01.02.01.12.06 Quote associative - 83,42 

CO.04.01.02.01.12.09 Commissioni Bancarie -240,00 

CO.01.01.02.07.01.02 Macchine e attrezzature informatiche da ufficio +4323,42 

13) Scarichi inventariali 

Il Presidente propone lo scarico inventariale dei seguenti beni in quanto non più funzionanti 

e non riparabili: 



 

 

 

 

 

Nr. 

riga 

Descrizione Numero inventario Valore Caricato Valore Residui 

1 STRUMENTO DI PCR 

MARCA ROCHE, 

LIGHTGYCLER 480 

COMPLETO DI SW 1.5 -  

S/N 5523 

 

 

 

 

 

 

23228-0 38.719,99 0,00 

2 SEDIA ATTESA PVC NERA 70638-0 

21,95 0,00 

3 SEDIA ATTESA PVC NERA 70639-0 

21,95 0,00 

4 SEDIA ATTESA PVC NERA 70632-0 

21,95 0,00 

5 SEDIA ATTESA PVC NERA 70643-0 

21,95 0,00 

6 

SEDIA OPERATIVA MOD 

QUICK CON BRACCIOLI E 

BASE 5 RAZZE TESSUTI 

NERO 

70207-0 

115,90 42,81 

7 PC CASE 2 DUD ACER- 

9D,CNM75.17P- 

ASX1700/ES5200 PDC 

2.5GHZ+LCD X223 WB S/N 

22908-0 

515,83 0,00 

8 TISSUE YE ADAPTER - 

STRUMENTO PER 

L'ESECUZIONE DI 

OMOGENOTI 

DA TESSUTI CHE SI BASA 

SULL'IMPEGNO DI SFERE 

MAGNETICHE 

COMPLETO DI 

SUPPORTO METALLICO 

PER 

APPOGGIAREI TUBI DI 

PLASTICA - MATR. 124 

140902 

22444-0 

6.390,00 0,00 

9 STUFA CONTINENTAL 

CAD.2- 

0101 A 

TERMOREGOLAZIONE 

CON WETTEX TIPO C 

MATR.951. MARTINO 

27338-0 

200,18 0,00 

10 MICROCENTRIFUGA  

SIGMA 

112 MATR. 36343 

COMPLETA 

DI ROTORE AD ANGOLO 

21599-0 

918,19 0,00 



 

 

 

 

 

12X1,5/2 ML. SIGMA 110-

112 MATR. 12026 

11 MODELLO EPPENDORF 

5415 

D, DIGITALE, CON 

ROTORE A 24 PROVETTE - 

MATRICOLA 15338 

 

 

 

 

 

21590-0 1.506,61 0,00 

Il Consiglio, viste le motivazioni, approva all’unanimità lo scarico inventariale dei suddetti 

beni. 

14) Relazione annuale di dipartimento 2021 per l’anno 2020  

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale di dipartimento 

come previsto dall’art. 16 co. 2 lettera d) del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che 

tutti i componenti del consiglio hanno potuto visionare sul drive.  

 

Segue breve dibattito. 

 

Il Consiglio approva. 

15) Aggiornamento composizione della commissione assistenza    

IL Presidente comunica l’aggiornamento della commissione per l’assistenza come segue: 

● Maria Elisabetta Coccia (Direttore Sod Pma dell'AOU Careggi) 

● Stefano Colagrande (Direttore Sod Radiodiagnostica 2 dell'AOU Careggi e Direttore 

Sc. Specializzazione Radiodiagnostica) 

● Enrico Fainardi (Direttore Sod Neuroradiologia dell’AOU Careggi) 

● Claudia Fiorillo (Direttore Sc. Specializzazione Patologia Clinica e Biochimica Clinica 

A.A. 2015/2016) 

● Lorenzo Livi (Direttore Sod Radioterapia dell'AOU Careggi E Direttore Sc. 

Specializzazione Radioterapia) 

● Mario Maggi (Direttore Sod Medicina Della Sessualita’ e Andrologia dell'AOU Careggi) 

● Edoardo Mannucci (Direttore Sod Diabetologia dell'AOU Careggi) 

● Stefano Milani (Direttore Sod Gastroenterologia dell'AOU Careggi e Direttore Di 

Scuola Di Specializzazione In Gastroenterologia) 

● Laura Papi (Direttore Sod Genetica Medica dell'AOU Careggi) 

● Stefania Pallotta (Direttore Sod Fisica Medica dell'AOU Careggi d Direttore Scuola Di 

Specializzazione In Fisica Medica) 

● Felice Petraglia (Direttore Sod Ostetricia e Ginecologia e Direttore Dai Materno-

infantile dell'AOU Careggi) 



 

 

 

 

 

● Paola Romagnani (Direttore Sod Nefrologia Dell’aou Meyer e Direttore Sc. 

Specializzazione Nefrologia) 

● Roberto Sciagra' (Direttore Sc. Specializzazione Medicina Nucleare) 

● Roberta Sestini e Cecilia Grappone (In Sostituzione Di Daniela Renzi) (Personale 

Dirigente Non Medico e Assistenza e Rappresentante Del Personale Tecnico In 

Assistenza) 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

16) Aggiornamento composizione del Comitato dei Garanti della Facility di Medicina 

Molecolare 

Il Presidente chiede di deliberare sulla composizione del Comitato di Garanti della Facility di 

Medicine Molecolare, istituito nel 2018 nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza. Il 

Comitato è composto dal Direttore, 2 Direttori scelti tra i Direttori dei Dipartimenti di area 

Biomedica, il Vicedirettore del Dipartimento, i 4 coordinatori delle sezioni del Dipartimento e 

deve essere aggiornato in seguito al cambio dei vertici dei Dipartimenti e dei responsabili di 

sezione.  

Il Presidente propone il seguente comitato dei Garanti per la Facility di Medicina Molecolare: 

il Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Galli, il Prof. Francesco Annunziato, Direttore del 

DMSC e il Prof. Carlo Dani, Direttore NEUROFARBA, il Vicedirettore Prof.  Niccolò Taddei, i 4 

coordinatori di sezione: Prof. Emanuela Barletta, Coordinatore della Sezione di Patologia e 

Oncologia Sperimentali, Prof. Michaela Luconi, Coordinatore della sezione di Fisiopatologia 

Clinica, Prof. Paolo Paoli, Coordinatore della sezione di Scienze Biochimiche, Prof.ssa Valentina 

Berti, Coordinatore della Sezione Clinico-Diagnostica.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Alle ore 17.30 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai 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 esce al 
punto 7 ore 

16.28 

  

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) Petraglia Felice   X 

16) Raugei Giovanni X   

17) Romagnani Paola X   

18) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 18 

 

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) Giannoni Elisa  X  

22) Krausz Csilla Gabriella X   

23) La Marca Giancarlo  X  

24) Lasagni Laura  X   

25) Lazzeri Elena X   

26) Lolli Francesco   X  

27) Magherini Francesca   X 



 

 

 

 

 

28) Mangoni Monica X   

29) Mannucci Edoardo   X 

30) Meacci Elisabetta X   

31) Meattini Icro   X 

32) Mecacci Federico   X 

33) Monti Daniela X   

34) Nediani Chiara X   

35) Pallotta Stefania X   

36) Paoli Paolo X   

37) Papi Laura 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) Cascella Roberta X   

7) Desideri Isacco X   

8) Dicembrini Ilaria X   

9) Gamberi Tania X   

10) Laurenzana Anna X   

11) Lotti Francesco X   

12) Marcucci Gemma X   

13) Morandi Andrea X   

14) Muratori Monica X   

15) Nardi Cosimo X   

16) Rovida Elisabetta X   

17) Sorbi Flavia X   

TOTALE 17   

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

17) Modifica programmazione triennale del personale docente e ricercatore nella 

parte relativa ai professori associati e ricercatori e attivazione bandi 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta della CIA. 

A seguito di ampia discussione si procede a deliberare.  

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”; 

- preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 2021 che approva la 

proposta di programmazione triennale per gli anni 2021-23 dei posti di professore Ordinario, 

Associato e ricercatore a tempo determinato integrata con la delibera del 11 marzo 2021; 

- preso atto delle delibere degli Organi Accademici di approvazione delle proposte di 

programmazione triennale per gli anni 2021-23 dei posti di professore Ordinario, Associato e 

ricercatore a tempo determinato; 

- preso atto delle delibere del Senato Accademico del 26 gennaio 2021 e del Consiglio di 

amministrazione del 29 gennaio 2021 in merito alla “Rideterminazione dei criteri di 

imputazione dei costi per l’attivazione delle procedure per posti di professore ordinario e 

associato di cui all’art. 18, comma 1, della legge 240/2010” ed in particolare il punto in cui si 



 

 

 

 

 

delibera l’imputazione in capo ai Dipartimenti di 0,7 PU.OR per professore Associato in 

assenza di personale in servizio a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale per la fascia per la quale è richiesto il posto; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 4/06/2021 che 

chiede la modifica della programmazione triennale per gli anni 2021-23 dei posti di professore 

Associato e ricercatore ed in particolare la sostituzione del posto di Professore associato nel 

settore MED/50 con un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) nello stesso 

settore, nonché l’attivazione immediata del bando per il medesimo posto; 

- considerato che il posto di professore associato su menzionato è attualmente il primo in ordine 

di priorità nella lista degli associati;  

- considerato che nel settore MED/50 non ci sono ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale; 

- considerato che la procedura di reclutamento più razionale dei professori associati è quella 

che riguarda gli RTD b) abilitati, per i quali la progressione a PA è assicurata mediante 

procedura valutativa ex art. 24, comma 5, legge 240/2010; 

- considerato l’attuale residuo dei punti organico a disposizione del Dipartimento; 

- considerato che è più sostenibile per il Dipartimento e per il quadro della programmazione 

triennale dilazionare il costo di una procedura di reclutamento di PA attraverso il reclutamento 

di un RTD b); 

- ritenuto prioritario il reclutamento di un posto di ricercatore RTD b) nel SSD MED/50 rispetto 

all’ordine di priorità dei ricercatori di cui alla programmazione triennale per la particolare 

sofferenza didattica del settore che ha un elevatissimo numero di contratti insegnamento 

esterni affidati a personale del SSN e anche carichi didattici nelle scuole di Specializzazione;  

- preso atto altresì della nota prot. 131575 del 30/04/2021 che in relazione alla notizia che la 

prof.ssa Paola Romagnani (SSD Med/14) è risultata vincitrice di un Advanced Grant 

dell’European Research Council (ERC), comunica che il Consiglio di Amministrazione del 23 

dicembre 2020, nell'ambito "Programmazione del personale docente e ricercatore – PuOr 

anno 2021 e distribuzione PuOr ai Dipartimenti" nell'individuare la destinazione dei PuOr 

riservati ad interventi finalizzati, per ulteriori interventi finalizzati in collaborazione con i 

Dipartimenti, ha previsto che al fine di valorizzare i risultati ottenuti dai vincitori di bandi ERC 

in servizio presso l’Ateneo, il Dipartimento può optare per: - un contributo di 0,30 PuOr 

finalizzato al reclutamento di un RTD a) o b) sullo stesso SSD del vincitore di bando ERC; 

- Considerato che è ancora disponibile un residuo di PuOr pari a 0,15 assegnato dal Consiglio 

di Amministrazione del 24 febbraio 2017 a seguito del precedente finanziamento ERC ottenuto 

dalla prof.ssa Paola Romagnani, pari a 0,15 PuOr e non ancora utilizzato; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 4/06/2021 di 

attivazione di un bando per ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore MED/14; 

- Considerato che nella programmazione triennale per gli anni 2021-23 del personale 

ricercatore di dipartimento è previsto un posto di ricercatore nel SSD Med/14 le cui 

motivazioni tuttora sussistono e sono rafforzate dall’ulteriore finanziamento dell’Advanced 

Grant dell’ERC; 



 

 

 

 

 

- Considerato che comunque non sarebbero attualmente disponibili PuOr per l’attivazione di 

altre procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; 

- 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, che saranno 

richiesti immediatamente dopo la delibera 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 giugno 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;  

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

la trasmissione della delibera agli uffici centrali in tempo utile per la deliberazione degli Organi 

di governo del mese di giugno 2021; 

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

DELIBERA 

- all'unanimità di approvare la modica alla programmazione triennale dei posti di 

professore Associato e di Ricercatore a tempo determinato 2021-2023 così come 

di seguito riportato: 

 

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/04  art. 24, c. 5 scadenza 2023 
Bianchini 
(28.2.2023) 

8 MED/03* criterio 5 
Esigenze legate alla attivita' assistenziale 

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)  Già bandito 

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'  Gia bandito 

4 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 

Inserito ex 
novo 

5 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 

Aumentato 
ordine di 
priorità 



 

 

 

 

 

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 

4 6 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 7 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 8 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 9 BIO/10 
criterio 2 
criterio 3 

Ampliamento ricerche per mantenere il 
posizionamento nel ranking VQR 2011-

2014; pensionamento prof.ssa Paola Bruni   

8 10 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 

Modificato 
ordine di 
priorità 



 

 

 

 

 

ricercatori nel settore e  ha avuto un 
posizionamento prestigioso nel ranking 

VQR 2011-2014 

10 11 MED/04 
criterio 2 
criterio 3 

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

2014   

11 12 MED/12 Criterio 2 

Pensionamento prof. Antonino Calabrò 

  

12 13 BIO/11 Criterio 3 

ampliamento ricerche per migliorare il 
posizionamento ottenuto nel ranking VQR 

2011-2014   

13 14 MED/03  criterio 1   Sofferenza didattica   

13 15 BIO/10 criterio 3 
Ampliamento ricerche per mantenere la 

posizione del ranking VQR   

14 16 MED/37* criterio 5 (esigenze legate alla attività ) già concertato 

15 17 MED/40*  criterio 5 
(esigenze legate alla attività  

assistenziale) già concertato 
 

- e all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il 
reclutamento di un Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 

Settore Concorsuale: 06N1 

SSD: MED/50 

Il Ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 

di servizio agli studenti per il settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto 
della selezione. 

In particolare il Ricercatore dovrà svolgere: 

attività di ricerca nell'ambito della biologia delle malattie croniche allo scopo di 
sviluppare nuove modellistiche di imaging e tecniche diagnostiche traslazionali, 



 

 

 

 

 

coerentemente con la declaratoria del Settore Concorsuale; 

attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli 
insegnamenti pertinenti al SSD MED/50, attivati in corsi di studio, scuole di 
specializzazione, master e dottorati di ricerca e consisterà in attività di lezione 
frontale e in attività di didattica integrativa (esercitazioni); 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 
18) Richiesta attivazione bando per un posto di Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia b), SC 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e scienze dell’alimentazione e 

del benessere SSD MED/14 Nefrologia 

 

Sul punto 18) a Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b), il Presidente comunica che il Consiglio è chiamato a 

deliberare sull’attivazione del bando. 

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 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”; 

- richiamata la modifica alla programmazione triennale di posti di ricercatore a 

tempo determinato per gli anni 2021-23 di cui al punto 17 dell’ordine del giorno 

di questa seduta del Consiglio di Dipartimento; 

- preso atto della proposta della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 4 

giugno 2021 che indica come prioritaria l’attivazione di un bando di Rtd b) nel SSD 

MED/14; 

- considerato che il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e 

scienze dell’alimentazione e del benessere Settore Scientifico disciplinare 

MED/14 Nefrologia è attualmente, a seguito della delibera di cui al punto 17) 

della presente seduta, il primo in ordine di priorità nella programmazione triennale 

per gli anni 2021-23 di cui sopra; 

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

DELIBERA 

all'unanimità di approvare la proposta di attivazione del bando per il reclutamento di 
un Ricercatore di tipologia b), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 a valere sulla programmazione triennale 2021 - 2023, da 
pubblicare come segue: 

 



 

 

 

 

 

Settore concorsuale: 06/D2 
SSD: MED/14 
 
Descrizione delle attività̀: 

Tipologia dell’impegno scientifico: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca 
nell’ambito della fisiopatologia e clinica delle malattie renali, della loro diagnosi e terapia 
con particolare riguardo alle patologie renali a esordio in età pediatrica.  
 

Tipologia dell’impegno didattico: il candidato dovrà svolgere attività didattica in corsi erogati 
dalla Scuola di Scienze della Salute Umana riferiti al settore scientifico disciplinare MED/14 e della 
Scuola di Specializzazione di Nefrologia sia con lezioni frontali che con lezioni pratiche di tipo clinico. 
 
Attività assistenziale: dovrà svolgere attività assistenziale nell’ambito della nefrologia 
pediatrica presso il Dipartimento Specialistico interdisciplinare, SOC Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

 
Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12 
su riviste internazionali peer-reviewed. 
 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
 

18 bis) Bando per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) Settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, SSD BIO/13 

Biologia applicata nell’ambito della programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore - integrazione a ratifica per indicazione della lingua e regime 
di impegno 

Il Presidente informa che è necessario approvare a ratifica la nota prot. 15687 del 1/6/2021 
con cui è stata integrata la determinazione del Consiglio del giorno 11 febbraio relativa al 
profilo in oggetto, con l’indicazione della lingua inglese e del regime di impegno a tempo 
pieno, poiché per mero errore materiale era mancante di questi elementi. 

Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di integrazione della lingua inglese e del regime di 
impegno a tempo pieno per il profilo di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 
Settore concorsuale 05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, SSD BIO/13 Biologia applicata. 

 
Alle ore 18.00 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia 

 
Tabella presenti e assenti Componenti Consiglio di Dipartimento 

 

Professori ordinari e 
straordinari 

Cognome e Nome 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

 
Assente 

1)    Bruni Paola X   

2) Calorini Lido X esce al 
punto 7 ore 

16.28 

  

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) Petraglia Felice   X 

16) Raugei Giovanni X   

17) Romagnani Paola X   

18) Taddei Niccolò X   

TOTALE N. 18 

 
 

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) Giannoni Elisa  X  

22) Krausz Csilla Gabriella X   

23) La Marca Giancarlo  X  



 

 

 

 

 

24) Lasagni Laura  X   

25) Lazzeri Elena X   

26) Lolli Francesco   X  

27) Magherini Francesca   X 

28) Mangoni Monica X   

29) Mannucci Edoardo   X 

30) Meacci Elisabetta X   

31) Meattini Icro   X 

32) Mecacci Federico   X 

33) Monti Daniela X   

34) Nediani Chiara X   

35) Pallotta Stefania X   

36) Paoli Paolo X   

37) Papi Laura X   

38) Pazzagli Luigia X   

39) Peri Alessandro X   

40) Porfirio Berardino X   

41) Pinzani Pamela X   

42) Ramazzotti Matteo X   

43) Rastrelli Giulia   X 

44) Romano Giovanni X   

45) Sciagrà Roberto  X  

46) Talamonti Cinzia X   

47) Tarocchi Mirko   X 

48) Vaglio Augusto   X 

49) Vignozzi Linda  X   

TOTALE 49 

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

19) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2012 SC 

05/F1 - Biologia Applicata, SSD BIO/13 Biologia Applicata: approvazione atti e 

proposta di chiamata della dott.ssa Tania GAMBERI 

Il Presidente informa che con Decreto n.694 del 10 maggio 2021, pubblicato sull’ albo Ufficiale 
di Ateneo al numero 5378, Il Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa in 
oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica procedura) del “Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, il Consiglio del 

Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 
il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per 
il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 
un anno.  



 

 

 

 

 

Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia 
un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente 
al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 
5; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati  ai 

sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 
Vista la  delibera del 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha attivato 
la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 
posto di professore Associato per il  settore  concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata, SSD 
BIO/13 Biologia Applicata – riservato alla Dr.ssa Tania Gamberi, titolare di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  dal  1 settembre 2018  al 31 

agosto 2021 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 2017; 
Visto il Decreto rettorale n. 393 del 19 marzo 2021, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 694 del 10 maggio 2021 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata, SSD BIO/13 Biologia Applicata dalla quale è 
risultata idonea la Dr.ssa Tania Gamberi;  

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, formuli, entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 

compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata, SSD 
BIO/13 Biologia Applicata della Dr.ssa Tania Gamberi risultata idonea alla procedura 
valutativa ex. Art. 24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.694 del 10 maggio 2021; 

 



 

 

 

 

 

20) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 SC 06/A2 Patologia generale 

e patologia clinica, SSD MED/04 Patologia generale: approvazione atti e proposta 

di chiamata della dott.ssa Elisabetta ROVIDA 

 

Il Presidente informa che con Decreto n.748 del 18 maggio 2021, pubblicato sull’ albo Ufficiale 
di Ateneo al numero 5788, Il Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa in 

oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica procedura) del “Regolamento 

per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, il Consiglio del 
Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 
il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per 
il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 

un anno.  
Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 

La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 
5; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati  ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 
Vista la  delibera del 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha attivato 
la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 

posto di professore Associato per il  settore  concorsuale SC 06/A2 Patologia generale e 
patologia clinica, SSD MED/04 Patologia generale – riservato alla Dr.ssa Elisabetta 
Rovida, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  
dal  1 dicembre 2018  al 30 novembre 2021 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica 

nazionale conseguita nell’anno 2017; 
Visto il Decreto rettorale n. 350 del 16 marzo 2021, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 748 del 18 maggio 2021 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 
concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, SSD MED/04 Patologia 
generale dalla quale è risultata idonea la Dr.ssa Elisabetta Rovida;  
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 

Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, formuli, entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 



 

 

 

 

 

Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 

dei professori ordinari e associati” 
 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia 
clinica, SSD MED/04 Patologia generale della Dr.ssa Elisabetta Rovida risultata idonea 
alla procedura valutativa ex. Art. 24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.748 del 18 

maggio 2021; 
 

22) Proposta di nomina della commissione per la procedura selettiva per un posto 

di Professore Associato SC 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica SSD 

MED/04 Patologia Generale riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale 

Il Consiglio è chiamato a proporre la nomina della commissione per la procedura per 1 posto 

di Professore Associato per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di ASN di cui al D.M. 84/2020, per il settore concorsuale 06/A2 Patologia 

Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia 

Generale. L’art. 10 del Regolamento DR 466/2019, dispone che Il Consiglio è tenuto a 

designare un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre i restanti 

due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dal Dipartimento stesso. 

I componenti soggetti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere. 

Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a individuare due terne (o tre) di nominativi 

con la raccomandazione di inserire, almeno all’interno di una terna, ove possibile, tre 

professori che afferiscano tutti al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando; è 

altresì richiesto di rispettare un adeguato equilibrio di genere nella composizione delle terne. 

Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, possono far parte della Commissione 

solo PO e PA che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 

13 settembre 2016. 

A tal fine, il Dipartimento ha preventivamente acquisito agli atti le dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti proposti in relazione al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 10, comma 3, del Regolamento citato e ha provveduto ai relativi controlli secondo 

quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R.  

Il Consiglio del Dipartimento DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO 
SERIO” nella composizione ristretta riservata ai Professori Ordinari e Associati e con la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto, 



 

 

 

 

 

- visto l’articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162 che ha ripartito tra le Università le risorse stanziate a valere sul fondo 
per il finanziamento ordinario, a decorrere dall’anno 2022, per consentire la progressione di 
carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale; 

- visto il DM 84/2020 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, le commissioni sono composte 
da tre (o cinque) professori ordinari di cui non più di uno (o due) interni e che il Consiglio di 
Dipartimento designa un componente (o due), anche non in servizio presso l’Ateneo, mentre 
i restanti due (o tre) esterni saranno sorteggiati da due (o tre) terne proposte dallo stesso 
Dipartimento; 

- verificato che i nominativi proposti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e 

uno (o due) al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo oggetto della procedura;  

- verificato che i nominativi proposti non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010; 

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

del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” 

- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare 

parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi) è stata inviata richiesta via pec del certificato del casellario giudiziario e dei carichi 

pendenti, relativi ai docenti esterni, il cui eventuale esito negativo sarà inviato agli uffici 

centrali non appena ricevuto; 

- verificato, infine, che i docenti proposti soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati 

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

DELIBERA 

All’unanimità di approvare 

1. la designazione del prof. Calorini Lido a componente della commissione giudicatrice 

per la procedura per 1 posto di Professore Associato per la progressione di carriera dei 

Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN di cui al D.M. 84/2020 per il SC 06/A2 

- Patologia Generale e Patologia Clinica SSD MED/04 Patologia Generale, ai sensi dell’art 10 

del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al 

D.R. 466/2019;  

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

componenti della suddetta commissione: 

 

TERNA A 

n.1 prof.ssa Altucci Lucia 

n.2 prof.ssa Muraro Raffaella  

n.3 prof. Parola Maurizio  



 

 

 

 

 

 

TERNA B 

n.4 prof. Albano Emanuele 

n.5 prof. Maggiolini Marcello 

n.6 prof.ssa Quaglino Daniela 

23) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 SC 

05/E1 Biochimica Generale - SSD BIO/10 Biochimica: approvazione atti e proposta 
di chiamata del dott. Andrea Morandi 

Il Presidente informa che con Decreto n.844 del 7 giugno 2021, pubblicato sull’ albo Ufficiale 
di Ateneo al numero 6538, Il Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa in 
oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica procedura) del “Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, il Consiglio del 
Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 

degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 
il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per 
il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 
un anno.  
Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 
abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 

appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 
svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 
5; 

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati  ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 

Vista la  delibera del 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha attivato 
la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 
posto di professore Associato per il  settore  concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - 
SSD BIO/10 Biochimica – riservato al Dr. Andrea Morandi, titolare di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  dal  1 dicembre 2018  al 30 

novembre 2021 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 
2017; 
Visto il Decreto rettorale n. 382 del 19 marzo 2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
Visto il Decreto Rettorale n. 844 del 7 giugno 2021con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 

concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - SSD BIO/10 Biochimica dalla quale è risultato 
idoneo il Dr. Andrea Morandi;  



 

 

 

 

 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 
associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, formuli, entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 

Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 
compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 

Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 
Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 

 
Delibera all’unanimità 

 
- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - SSD 
BIO/10 Biochimica del Dr Andrea Morandi risultato idoneo alla procedura valutativa ex. 
Art. 24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.844 del 7 giugno 2021; 

24) Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 SC 
05/E1 Biochimica Generale - SSD BIO/10 Biochimica: approvazione atti e proposta 
di chiamata del dott. Matteo Becatti 

Il Presidente informa che con Decreto n.843 del 7 giugno 2021, pubblicato sull’ albo Ufficiale 
di Ateneo al numero 6537, Il Rettore ha approvato gli atti della procedura valutativa in 
oggetto e ricorda che ai sensi dell’art. 15 (relativo alla specifica procedura) del “Regolamento 
per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, il Consiglio del 

Dipartimento procede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione 
degli atti. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori Ordinari e Associati.  Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 
il termine sopra indicato, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per 
il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per il periodo di almeno 
un anno.  
Il Presidente ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata dell'idoneo che 

abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo 

svolgimento della procedura. 
La delibera dovrà essere trasmessa all’Unità di processo Amministrazione del Personale 
docente al fine di predisporre l’istruttoria per l’approvazione della chiamata da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare l’art.24 comma 

5; 
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori Ordinari e Associati  ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 466 del 16 Aprile 2019; 



 

 

 

 

 

Vista la  delibera del 11 febbraio 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento ha attivato 
la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un 
posto di professore Associato per il  settore  concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - 
SSD BIO/10 Biochimica – riservato al Dr. Matteo Becatti, titolare di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente  dal  1 novembre 2018  al 31 
ottobre 2021 e  in  possesso  dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 2018; 

Visto il Decreto rettorale n. 345 del 16 marzo 2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

Visto il Decreto Rettorale n. 843 del 7 giugno 2021 con il quale il Rettore ha approvato gli 
atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - SSD BIO/10 Biochimica dalla quale è risultato 
idoneo il Dr. Matteo Becatti;  
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e 

associati” che all’art. 15 “Chiamata in ruolo del professore Associato” prevede che il 
Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, formuli, entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta 
di chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda 
fascia; 
Considerato che il candidato idoneo non ha grado di parentela o affinità entro il quarto grado 

compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
sopravvenuto durante lo svolgimento della procedura; 
Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di Prima e Seconda Fascia; 

Verificati i presupposti richiesti dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata 
dei professori ordinari e associati” 

 

Delibera all’unanimità 
 
- la Proposta di chiamata per il settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale - SSD 
BIO/10 Biochimica del Dr Matteo Becatti risultato idoneo alla procedura valutativa ex. Art. 
24 c. 5, come risulta da Decreto rettorale n.843 del 7 giugno 2021; 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:08. 

 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Barbara Napolitano                          Andrea Galli 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEDUTA RISTRETTA 
Paolo Cirri 
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