ALBO PROT. 9458 (648) DEL 18/1/2018
PROT. 9404 (58) DEL 18/1/2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO”
DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2017
Il giorno 26 settembre 2017 alle ore 17,00 presso l’aula A del dipartimento situata in Viale
Morgagni 50, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali
e Cliniche “Mario Serio” per discutere sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Direttore
2) Approvazione verbale della seduta del 21 Giugno 2017
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) Assegnazione Budget 2018
9) Monitoraggio cofinanziamento assegni di ricerca
10) Progetto Dipartimenti di Eccellenza
11) Varie ed eventuali
A seguire:
In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo
indeterminato e determinato

12) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia a) (DR 475/2017) per il Settore concorsuale
05/F1 - Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata.
13) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 475/2017) per il Settore concorsuale:
06/A1 - Genetica Medica- Settore scientifico disciplinare: MED/03 - Genetica Medica.
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14) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un
ricercatore a tempo determinato tipologia a) (DR 475/2017) per il
concorsuale: 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie
Applicate-Settore scientifico disciplinare: MED/50 - Scienze Tecniche
Applicate.

posto di
Settore
Mediche
Mediche

15) Integrazione delibera del Consiglio del 21 marzo 2017: Richiesta attivazione contratti
per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni, settore
concorsuale 06/I/1-Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - SSD
MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia.
In seduta ristretta ai Professori di I e II fascia
16) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
Professore Associato (art. 18 c.1 L.240/2010) D.R.473/2017 per il Settore
concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare: BIO/13 Biologia Applicata.

17) Proposta

di chiamata diretta - ex art. 1 Comma 9 Legge 203/2005- nel ruolo di
professore associato per il S.C. 06/A2-Patologia Generale e Patologia Clinica, S.S.D.
MED/04- Patologia Generale

In seduta ristretta ai Professori di I fascia
18) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
Professore Ordinario (art. 18 c.1 L.240/2010) D.R.471/2017 per il Settore concorsuale
05/F1 - Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata.
19) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
Professore Ordinario (art. 18 c.1 L.240/2010) (D.R.471/2017) Settore concorsuale
06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente-Settore
scientifico disciplinare MED/12 Gastroenterologia
Sono presenti:
Professori ordinari e straordinari:
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli
Massimo, Milani Stefano, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani
Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa
Professori associati
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cecchi
Cristina, Dello Sbarba Persio, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi
Franco, Galli Andrea, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Luconi Michaela,
Krausz Csilla, Meacci Elisabetta, Modesti Alessandra, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci
Ivo, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano
Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda
Ricercatori
Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Fibbi Gabriella, Gensini
Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marzocchini Riccardo,
Mocali Alessandra, Paoli Paolo, Ranaldi Francesco, Stio Maria

Ricercatori a tempo determinato
Becatti Matteo, Gamberi Tania, Ramazzotti Matteo
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo
Balzani Marina, La Terra Marisa, Picariello Lucia, Renzi Daniela
Responsabile Amministrativo
Gianna Giusti
Rappresentanti degli Assegnisti
Lulli Matteo
Rappresentanti dei Dottorandi
Vignali Leonardo
Rappresentanti degli Studenti
Soldino Cecilia, Squillantini Lapo
Sono assenti giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Berti Andrea, Livi Lorenzo
Professori associati
Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano,
Donati Chiara, Giannoni Elisa, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Papi
Laura, Peri Alessandro
Ricercatori
Danza Giovanna, Falchini Massimo, Schiavone Nicola
Ricercatori a tempo determinato
Berti Valentina, Desideri Isacco
Rappresentanti del Personale tecnico/amministrativo
Donato Roberto Gaetano, Orsini Barbara
Rappresentanti degli Studenti
Ahmed Yusuf Omar, Mirblook Shalmaei Parnia, Cristofano Danilo Gennaro, Bocciero
Vittorio
Sono assenti non giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Cozzolino Federico, Mascalchi Mario, Pazzagli Mario, Pupi Alberto
Professori associati
Camiciottoli Gianna, Caselli Anna, Degl’Innocenti Donatella, Fainardi Enrico, la Marca
Giancarlo
Ricercatori
Biagini Maria Rosa, Marinoni Marinella, Papucci Laura, Passeri Alessandro

Ricercatori a tempo determinato
Lotti Francesco, Rovida Elisabetta, Tarocchi Mirko
Rappresentanti degli Assegnisti
Sottili Mariangela
Rappresentanti dei Dottorandi
Calabrese Laura
Rappresentanti degli studenti
Landi Ruggero, Cassioli Giulia, Bottacci Irene, Di Pierro Mattia
Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Chiarugi, Direttore del Dipartimento, la quale affida le
funzioni di Segretario Verbalizzante alla Prof.ssa Paola Romagnani.
Partecipa alla seduta su invito del Direttore la Dr.ssa Manuela Vannini 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.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno

1)Comunicazioni del Direttore
1.1 Il Presidente informa che sono ancora disponibili fondi per la didattica e propone a
coloro che hanno tesisiti in lauree specialistiche di presentare richiesta per l’acquisto
di materiale di laboratorio entro il 5 ottobre.
1.2 Il Presidente ricorda che il Regolamento sulla valutazione dei docenti e ricercatori
dell’Università di Firenze prevede, tra l’altro, la verifica di aver partecipato ad almeno
il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per
maternità, studio, malattia e ad aspettativa di cui all’art. 13 del DPR 382/1980 e
all’art. 7 della legge 240/2010, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso
le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui
al comma 1, lett. a) del presente articolo (cariche di Rettore, Prorettore, Delegato del
Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio), ovvero
aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento,
Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio. A breve saranno date
indicazioni più specifiche in particolare per il pregresso,
2) Approvazione verbale della seduta del 21 Giugno 2017
Il Presidente sottopone al Consiglio per l’approvazione il verbale della seduta del 21
giugno 2017. Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Pratiche per la didattica
3.1 Approvazione atti per la copertura degli insegnamenti in riferimento al
Bando Unico DD 7085/2017 a ratifica
Il Presidente informa il Consiglio che si sono svolte le procedure selettive per il
conferimento degli incarichi di insegnamento presso la Scuola di Scienze della Salute

Umana riportati nella seguente tabella:
Decreto
approvazione
atti

SSD

DD 8611 (CDL
Biotecnologie)

BIO/13

DD 8611 (CDL
Tecniche di
laboratorio
biomedico)
DD 8695 (CDL
Logopedia)
DD 8912 (CDL
Tecniche
ortopediche)
DD 8912 (CDL
Tecniche
ortopediche)

Insegnamento

CFU

Ore

6

48

2

a.a.

Semestre

Docente

2017/2018

I

Francesca
Magherini

24

2017/2018

I

Caterina
Bernacchioni

1

12

2017/2018

I

Andrea
Morandi

1,5

18

2017/2018

II

Sara
Matteoli

4

48

2017/2018

I e II

Silvia
Guidi

Biologia
generale
(I° anno)
Biologia
BIO/13

applicata
(I° anno)

BIO/10
MED/50

MED/50

Biochimica
(I° anno)
Meccanica
sperimentale
(II° anno)
Ausili
(II° anno)

Gli incarichi di insegnamento vengono affidati mediante contratto di diritto privato
secondo il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi
dell’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240.
Il Consiglio a ratifica, constatata la regolarità formale della procedura, approva
all’unanimità gli atti relativi.
3.2 Approvazione della proposta di attivazione, per l’a.a. 2017/2018, del corso
master di II livello online in auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica a
ratifica
Il Presidente informa il Consiglio che l’Area Servizi alla Didattica ha trasmesso per le vie
brevi al Dipartimento il seguente progetto, proposto dal Dipartimento di Scienze della
Salute con nota del 6 settembre u.s. e in approvazione degli Organi di Governo del mese
di settembre (Senato Accademico del 14 settembre e Consiglio di Amministrazione del 28
settembre), nel quale sono richiamati settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è
referente: MED/03 e MED/13
Master di II livello online in auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica

Insegnamento

Settore
Scientifico
Disciplinare

CFU

Dipartimento referente
per il Settore
Scientifico Disciplinare1

Nome

Cognome2

Genetica clinica
Andrologia pediatrica ed
ipogonadismi

MED/03
MED/13

5
3

SBSC Mario Serio
SBSC Mario Serio

Sabrina
Mario

Giglio
Maggi

Il Consiglio
- PRESO ATTO dell’istruttoria
- ESAMINATO il progetto proposto dal Dip.to di Scienze della Salute con nota del 6
settembre u.s.
- VISTO il D.R. 167 del 22 febbraio 2011 Regolamento per l’istituzione e il funzionamento
dei corsi di Master universitari
Approva all’unanimità a ratifica la proposta di attivazione per l’a.a. 2017/2018, del corso
Master di II livello online in auxo-endocrinologia e diabetologia pediatrica.
3.3 Variazione Programmazione didattica Master
3.3.1 Variazione Programmazione didattica Master di II livello in Farmacista
territoriale: Competenze Cliniche a.a. 2016/2017
Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dalla
Prof.ssa Donatella Degl’Innocenti, di variare la programmazione didattica a.a. 2916/2017
del Master di II livello in Farmacista territoriale: Competenze Cliniche a.a.
2016/2017, come segue:
Settore
Scientifico
Disciplinare

CFU

Nome

Cognome

Dipartimento
referente per il
SSD

Fiosioterapia

BIO/14

1,5

Carla

Ghelardini

Neurofarba/DSS

Fiosioterapia

BIO/14

1,5

Lorenzo

Di Cesare Mannelli

Neurofarba/DSS

MED/38

3

Amelia

Morrone

Neurofarba/DSS

Insegnamento

Elementi di pediatria

Si ricorda che: nella precedente programmazione, l’insegnamento in Fisioterapia
era affidato per 3 CFU alla Dr.ssa Carla Ghelardini e per l’insegnamento in
Elementi di pediatria la Prof.ssa Morrone passa da 1,5 a 3 CFU.
Inoltre sono stati inseriti i seguenti interventi formativi:
Titolo

Cognome, Nome

DATA

Importo
Lordo
Percipiente

Cannabis Terapeutica:
dall'Ospedale al Territorio

Molinaro Manuela

30-ott

200

Salute in viaggio

Neri Simonetta

23-ott-17

200

Il Consiglio
- PRESO ATTO dell’istruttoria

- VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal coordinatore del Master
riguardante la variazione della programmazione degli insegnamenti e degli interventi
formativi all’interno del Master di II livello in Farmacista territoriale: Competenze Cliniche
a.a. 2016/2017
- 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 II livello
in Farmacista territoriale: Competenze Cliniche per l’a.a. 2016/2017
3.3.2 Variazione Programmazione didattica Master di I livello in “Alcol, tabacco e
gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate” a.a. 2016/2017
Il Presidente presenta al Consiglio la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal Prof.
Stefano Milani, di integrazione degli interventi formativi all’interno del Master di I livello
in “Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate” a.a.
2016/2017, come segue:
Titolo

Cognome, Nome

Alcol e tabacco nella storia della
medicina

Domizia Weber

DATA

Importo
Lordo
Percipiente

26/09

100

Il Consiglio
- PRESO ATTO dell’istruttoria
- VISTA la comunicazione pervenuta per le vie brevi dal coordinatore del Master
riguardante l’integrazione della programmazione degli interventi formativi all’interno del
Master di I livello in “Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate”
- 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 “Alcol, tabacco e gioco d’azzardo: stili di vita e patologie correlate” per l’a.a. 2016/2017
3.4 Integrazione Comitato Ordinatore Master di II livello in “Andrologia e
Medicina della Sessualità”
Il presidente informa che sono ancora disponibili fondi per la didattica e propone a coloro
xche hanno tesisiti in lauree specialistiche di presentare richiesta per l’acquistio di
materiale di laboratorio entro il 5 ottobre.Il Presidente informa di aver ricevuto per le vie
brevi dal Prof. Mario Maggi, coordinatore del Master di II° livello in "Andrologia e Medicina
della sessualità" per l’a.a. 2016/17, la proposta di estendere il Comitato Ordinatore, già
formato da: Prof. Mario Maggi, Prof.ssa Linda Vignozzi e Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz,
ad ulteriori quattro nominativi, portando il numero dei membri da tre a sette.
Il Presidente legge la proposta di nuova composizione del Comitato ordinatore del Master
in oggetto:









Prof. Mario Maggi
Prof.ssa Linda Vignozzi
Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz
Prof. Valdo Ricca
Prof. Felice Petraglia
Prof. Massimiliano Fambrini
Prof. Marco Carini
Il Consiglio

- PRESO ATTO dell’istruttoria
- VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master universitari
approva all’unanimità la nuova composizione del Comitato ordinatore che risulta così
costituito:
•
•
•
•




Prof. Mario Maggi, coordinatore
Prof.ssa Linda Vignozzi, componente
Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz, componente
Prof. Valdo Ricca, componente
Prof. Felice Petraglia, componente
Prof. Massimiliano Fambrini, componente
Prof. Marco Carini, componente

4) Attività di ricerca
4.1 Il Presidente presenta, per l’approvazione della fattibilità, i seguenti progetti
finanziati dalla Fondazione CR Firenze, bando 2016:
n°

1

NUMERO
RICHIESTA

2016-0944

2

2016-0737

3

2016-0978

OGGETTO
RICHIESTA
Nuovi approcci
preclinici per il
trattamento del
danno vascolare
e della fibrosi
nella sclerosi
sistemica
Controllo della
infiammazione e
proliferazione
sinoviale
nell’Artrite
Idiopatica
Giovanile (JIA)
mediante inibitori
dell’anidrasi
carbonica
Ruolo della via di
segnalazione di
sfingosina 1fosfato nella
migrazione e
nella
sopravvivenza di
progenitori della
vescicola otica.

IMPORTO
INIZIATIVA

IMPORTO
RICHIESTO

IMPORTO PROPOSTO

Fibbi Gabriella

€ 128.000

€ 64.000

€ 25.000

Del Rosso Mario

€ 50.000

€ 25.000

€ 20.000

Donati Chiara

€ 90.000

€ 45.000

€ 23.000

INCARICATO

4

2016-1088

5

2016-0998

6

2016-1043

7

8

9

Ricerche su
campioni di
elevato interesse
biologico purificati
attraverso un
Chiti Fabrizio
Sistema di
Cromatografia
Liquida ad alta
risoluzione
(HPLC).
Valutazione di un
nuovo parametro
di laboratorio
(FERTILITY
REDOX SCORE)
in fluidi biologici
di coppie afferenti Fiorillo Claudia
a percorsi di
fecondazione in
vitro presso SODPMA dell’Azienda
Universitaria
Careggi
Nutraceutica e
polifenoli in
pazienti con
steatoepatite:
effetti antiGalli Andrea
ossidanti diretti e
mediati dal
microbioma
intestinale

€ 60.000

€ 45.000

€ 23.000

€ 67.000

€ 33.000

€ 20.000

€ 77.932

€ 38.792

€ 20.000

2016-0773

Le cellule
staminali adipose
brune come
nuovo approccio
terapeutico nel
diabete e obesità

Luconi Michaela

€ 60.000

€ 30.000

€ 18.000

2016-0721

Multitarget gene
panel per la
caratterizzazione
molecolare e
ruolo della
metilazione
nell'endometriosi

Noci Ivo

€ 82.000

€ 40.000

€ 23.000

2016-0965

Impatto
dell’iponatremia
sulle capacità
Peri Alessandro
neuropsicologiche
e motorie in
soggetti anziani

€ 71.000

€ 35.114

€ 20.000

Il Presidente illustra i progetti finanziati nell’ambito del bando 2016 della Fondazione CR
Firenze. Il costo totale dei progetti sarà coperto in quota parte dal contributo economico
della Fondazione e in quota parte dalle disponibilità di risorse economiche o di altro
genere dichiarate dai responsabili.
E’ previsto una rimodulazione iniziale del budget del progetto. La quota di
cofinanziamento (risorse proprie e/o di terzi) dichiarata al momento della presentazione
della domanda, potrà subire una rimodulazione al massimo del 20%.

Constatato che i progetti sono stati inseriti nel sistema Anagrafe della Ricerca, il
Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito ai progetti illustrati.
Il Consiglio ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità dei suddetti progetti e garantisce
l’impegno del Dipartimento a partecipare ai progetti stessi attraverso le risorse umane, le
attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.2 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
ratifica):
Responsabile scientifico
Monti Daniela
Titolo
Investigations on endothelial cell damage, inflammation and
vascular senescence in models of diabetic nephropathy.
Durata (mesi)
36
Ente Finanziatore
Ministero della Salute
Programma /Bando
Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata
Anno
2016
Tipo di partecipazione
Partner/Partecipante
Partenariato
Sì: Multimedica S.p.A. (capofila) - IRCCS-Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri
ATS/ATI
No
Finanziamento richiesto 89.000,00
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.3 Il Presidente illustra
ratifica):
Proponente
Responsabile scientifico
Titolo
Durata (mesi)
Ente Finanziatore
Programma /Bando

il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
Maria Costanza Chiti
Maria Elisabetta Coccia
Human Ovarian Tissue Safe (Hot-Safe)
12
Fondazione Veronesi
Post doctoral fellowship 2018 Fertility cryopreservation
program
in
patients
with
malignant
neoplasia
or
chemotherapy/radiotherapy or immunosuppressive therapies
and in women with severe endometriosis2017/2018
Partecipante
No
No
27.000,00

Anno
Tipo di partecipazione
Partenariato
ATS/ATI
Finanziamento richiesto
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.4 Il Presidente illustra
ratifica):
Proponente
Responsabile scientifico
Titolo
Durata (mesi)

il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
Giuseppina Comito
Paola Chiarugi

Role of tumor microenvironment in immune modulation during
prostate carcinoma progression
12

Ente Finanziatore
Fondazione Veronesi
Programma /Bando
Post-doctoral Fellowships 2018
Anno
2017/2018
Tipo di partecipazione
Partecipante
Partenariato
no
ATS/ATI
no
Finanziamento richiesto 27.000
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.5 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
ratifica):
Proponente
Andrea Morandi
Responsabile scientifico
Titolo

Paola Chiarugi
Autophagy is the molecular linker between lipids and amino
acids metabolic reprogramming in endocrine therapy resistant
ER+ breast cancer
Durata (mesi)
12
Ente Finanziatore
Fondazione Veronesi
Programma /Bando
Post-doc fellowship 2018
Anno
2017/2018
Tipo di partecipazione
Partecipante
Partenariato
no
ATS/ATI
no
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.6. Il Presidente illustra
ratifica)
Proponente
Responsabile scientifico
Titolo
Durata (mesi)
Ente Finanziatore
Programma /Bando
Anno
Tipo di partecipazione
Partenariato
ATS/ATI
Finanziamento richiesto
(€)
4.7. Il Presidente illustra
ratifica)
Proponente
Responsabile scientifico
Titolo

il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
Elena Andreucci
Lido Calorini
Impact of hypoxic/acidic microenvironment in vasculogenic
mimicry of melanoma: exploring new molecular targets to
inhibit circulating tumor cells and metastasis.
12
Fondazione Umberto Veronesi
Post-doctoral Fellowship 2018
2017/2018
Partecipante
NO
NO
27.000,00
il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
Francesca Margheri
Mario Del Rosso
CRISPR-editing of uPAR gene by Endothelial Progenitors Cells

Durata (mesi)
Ente Finanziatore
Programma /Bando
Anno
Tipo di partecipazione
Partenariato
ATS/ATI
Finanziamento richiesto
(€)

(EPC) in melanoma and hepatocarcinoma cells.
12
Fondazione Veronesi
Post-doctoral Fellowships 2018
2017/2018
Partecipante
no
no
27000

Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.8 Il Presidente illustra
ratifica):
Proponente
Responsabile scientifico
Titolo

il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
Giulia Gorini
Alessandra Modesti
Selected gold compounds for the treatment of ovarian cancer:
mechanistic studies
12
Fondazione Veronesi
Post doctoral fellowship 2018
2017/2018
Partecipante
no
no
27.000,00

Durata (mesi)
Ente Finanziatore
Programma /Bando
Anno
Tipo di partecipazione
Partenariato
ATS/ATI
Finanziamento richiesto
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto egarantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.

4.9 Il Presidente illustra
ratifica):
Proponente
Responsabile scientifico
Titolo

il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
Ignazia Tusa
Elisabetta Rovida
Inhibition of the Extracellular signal-Regulated Kinase 5
pathway to restore cellular senescence in cancer
12
Fondazione Veronesi
Post doctoral fellowship 2018
2017/2018
Partecipante
No
No
27.000,00

Durata (mesi)
Ente Finanziatore
Programma /Bando
Anno
Tipo di partecipazione
Partenariato
ATS/ATI
Finanziamento richiesto
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità

del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.10 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
ratifica):
Proponente
Anna Peired
Responsabile scientifico
Paola Romagnani
Titolo
Role of acute kidney injury in renal cell carcinoma
development
Durata (mesi)
12
Ente Finanziatore
Fondazione Veronesi
Programma /Bando
Post doctoral fellowship 2018
Anno
2017/2018
Tipo di partecipazione
Partecipante
Partenariato
No
ATS/ATI
No
Finanziamento richiesto 27.000,00
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.

4.11 Il Presidente illustra il progetto finanziato dalla Regione Toscana, bando 2
“Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” – POR CREO FESR 2014/2020 –
Azione 1.1.5. sub-azione a1)2/3 presentato dal Dott. Passeri per l’approvazione
della fattibilità
I partner sono: Imaginalis S.r.l., Dipartimento di Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche "Mario Serio”, CNR-ISTI Istituto di Scienza e Tecnologie
dell'Informazione “A.FAEDO", QPREL S.r.l., ACTA S.r.l.
I predetti soggetti intendono partecipare al bando congiuntamente, presentando il
progetto di ricerca dal titolo: Computer Tomography and Nuclear Medicine (CompTo-NM) a
valere sul suddetto Bando, e si impegnano ad associarsi mediante associazione
temporanea di scopo - ATS e a indicare quale futuro Capofila dell’ATS Imaginalis

S.r.l.
Il presente accordo ha validità solo nel caso in cui il progetto di ricerca dal titolo Computer
Tomography and Nuclear Medicine (CompTo-NM) ottenga il finanziamento della Regione
Toscana ai sensi del presente Bando e verrà integrato con l’accordo definitivo sulla
proprietà intellettuale che dovrà essere stipulato ai sensi del par. 2.3.2 del Bando.
la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
Soggetto

Investimento
euro

Investimento
%

Ruolo nel
progetto
(indicare
Attività)

Imaginalis S.r.l.

597.320,00

45,41

Capofila

Dipartimento di

180.000,00

13,68

Partner (OR)

Scienze
Biomediche,
Sperimentali e
Cliniche "Mario
Serio”
CNR-ISTI Istituto
di
Scienza e
Tecnologie
dell'Informazione
"A.FAEDO"

170.560,96

12,97

Partner (OR)

QPrel S.r.l.

117.500,00

8,93

Partner (PMI)

ACTA S.r.l.

250.007,00

19,01

Partner (PMI)

Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
4.12 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità:
Responsabile scientifico
Titolo

Bucciantini Monica
Olive oil polyphenols in Parkinson Disease. A study from
bench to cell, human minibrain and animal models.
24
Fox Foundation for Parkinson’s Disease
Fondazione
2018
Coordinatore
no
no
100.000,00

Durata (mesi)
Ente Finanziatore
Programma /Bando
Anno
Tipo di partecipazione
Partenariato
ATS/ATI
Finanziamento richiesto
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.

4.13 Il Presidente illustra il seguente progetto per l’approvazione della fattibilità (a
ratifica):
Responsabile scientifico
Meacci Elisabetta
Titolo
Rivelazione di nanoanticorpi in tracce con tecniche di
risonanza plasmonica di superficie - 2. anno
Durata (mesi)
12
Ente Finanziatore
CNR - Istituto Sistemi Complessi - Fondazione CR Firenze
Programma /Bando
Bando Ricerca
Anno
2016
Tipo di partecipazione
Partner
Partenariato
Capofila: CNR - Istituto Sistemi Complessi
ATS/ATI
no

Finanziamento richiesto 12.000,00
(€)
Il consiglio dopo aver esaminato il progetto ritiene che sussistano i requisiti di fattibilità
del progetto e garantisce l’impegno del Dipartimento a partecipare al progetto stesso
attraverso le risorse umane, le attrezzature e gli spazi del Dipartimento.
5) Attività negoziale
5.1 Contratto di consulenza Jannsen Cilag SpA
Il Direttore presenta al Consiglio il seguente contratto di consulenza tra la Jannsen Cilag
Spa e il nostro Dipartimento, per l’esecuzione dell’attività di seguito descritta. L’attività
sarà svolta per conto del Dipartimento dal Prof. Rotella Carlo Maria, Responsabile della
ricerca, e dal Prof. Mannucci Edoardo afferenti al Dipartimento e consisterà nella
preparazione di una relazione avente ad oggetto l’analisi e la valutazione di come le
applicazioni tecnologiche potrebbero entrare a far parte della pratica clinica, e quali
potrebbero essere le modalità di utilizzo da parte degli operatori sanitari e dei pazienti e
di come configurare un’applicazione tecnologica per l’area di diabetologia, relativamente a
contenuti, funzionalità, profili, etc.
L’oggetto del presente Contratto, consiste nella realizzazione da parte del Dipartimento e
consegna a Janssen della Relazione entro il mese di Dicembre 2017.
L’attività avrà una durata di 10 ore così suddivise:
a)
6 ore di analisi e incontri tra il personale del Dipartimento e Janssen presso il
Dipartimento, Unità di Endocrinologia; e
b)
4 ore di redazione e finalizzazione della relazione finale.
Janssen si impegna a corrispondere al Dipartimento come corrispettivo un importo pari ad
Euro 3.000 (tremila/00 EURO) (di seguito il “Corrispettivo”) + IVA.
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile
Approva
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
5.2 Sperimentazione clinica no profit CABACARE (a ratifica)
Il Presidente presenta al consiglio la seguente sperimentazione clinica dal titolo
CABAzitaxel with or without prednisone in patients with metastatic CAstration REsistant
prostate cancer (mCRPC) progressed during or after a previous docetaxel-based
chemotherapy: a multi-center, prospective, two-arm, open label, non inferiority phase II
study, codice protocollo CABACARE, tra il Consorzio Oncotech, il Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi. Il Centro sperimentatore locale nomina quale Responsabile della
Sperimentazione richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, il Prof.
Lorenzo Livi, afferente al Dipartimento Di Scienze Biomediche Sperimentali E Cliniche
“Mario Serio” e Direttore della SOD di Radioterapia dell’ A.O.U. Careggi in qualità di
Sperimentatore Principale. Presso il centro sperimentale dell’Ente saranno arruolati circa
12 pazienti entro 18 mesi dalla data di ultima sottoscrizione della presente Convenzione.
Data la natura scientifica e non commerciale sia del soggetto promotore sia della
Sperimentazione, non è previsto alcun contributo economico.
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata

Approva a ratifica
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
5.3 Cessione ed emendamento al contratto per Sperimentazione Clinica Prot.
CNTO1275UCO3001
Il Presidente presenta al consiglio il seguente emendamento al contratto per
Sperimentazione Clinica dal titolo Protocollo di fase 3, randomizzato, in doppio cieco,
controllato verso placebo, a gruppi paralleli, multicentrico per valutare la sicurezza e
l’efficacia della terapia di induzione e mantenimento di ustekinumab in soggetti con colite
ulcerosa attiva da moderata a grave, Prot. CNTO1275UCO3001, tra Janssen Research &
Development, Parexel International (IRL) Limited, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi e il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”
dell’Università degli Studi di Firenze. Il Referente sperimentatore per il Dipartimento è Il
Prof. Stefano Milani.
L’Allegato 1 (Disposizioni finanziarie) del Contratto sarà cancellato per intero e sostituito
con l’accluso Allegato 1 modificato.
Presso il Centro sono già stati arruolati 5 pazienti. Il Compenso massimo a paziente
completato e valutabile per il Dipartimento sarà di:




€ 8,083.80 per lo Studio di induzione
€ 5,661.00 per lo Studio di mantenimento
€10,219.50 per lo Studio di estensione a lungo termine

Al Dipartimento verrà corrisposto un Totale massimo di € 51.097,50.
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata
- vista la nuova tabella di ripartizione proposta dal Responsabile
Approva
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
5.4 Sperimentazione Clinica Prot. n. GED-0301-CD-002
il Presidente presenta al Consiglio la seguente Sperimentazione clinica dal titolo Studio
multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per
valutare l’efficacia e la sicurezza di mongersen (ged-0301) per il trattamento di soggetti
con malattia di Crohn in fase attiva tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” e la Celgene
Corporation, presso la SOD di Gastroenterologia Clinica. Il Referente sperimentatore per il
Dipartimento è il Prof. Stefano Milani.
Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 3 pazienti entro il
30.09.2017 (data stimata).
Il Promotore corrisponderà al Dipartimento l’importo di euro 6.036,86 (per ciascun
paziente) per un totale di euro 18.110,58. Tale importo sarà corrisposto al Dipartimento
su base trimestrale a fronte di emissione di note di addebito cui seguiranno, a pagamento
effettuato, regolari fatture da parte del Dipartimento.
Il Promotore provvederà a saldare la nota di addebito emessa dal Dipartimento entro 60
giorni fine mese mediante bonifico bancario.
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile
Approva

All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
5.5. Rinnovo dell’accordo fra l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di
Neurofarba e il Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sperimentali e Cliniche
dell’Università degli Studi di Firenze per la partecipazione al progetto per la
realizzazione di una rete italiana di giovani studiosi impegnati nella ricerca sulla
malattia di Alzheimer e le demenze. (a ratifica)
Il Presidente ricorda che la convenzione in oggetto era stata approvata nel Cd del 14
Settembre 2016 e riguarda l’attivazione di n. 25 assegni di ricerca finanziati da

parte della Coop Italia Soc. Cooperativa per un totale di euro 600.000,00
(seicentomila) in tutto il territorio nazionale. Responsabile della rete è il Prof.
Mario Sorbi. A questo dipartimento è stata riconosciuta l’attivazione di un
assegno di ricerca, responsabile Prof. Stefani, vincitrice la Dr.ssa Manuela Leri. Si
è reso necessario rinnovare la Convenzione esistente con Neurofarba, e per
motivi di necessità ed urgenza legati al rinnovo in tempo utile (1 Ottobre 2017)
degli assegni esistenti, fra cui il nostro, il Direttore in data 18 settembre ha firmato
digitalmente
la lettera di rinnovo della convenzione stipulata un anno fa con il
Dipartimento di Neurofarba e approvata nel Cd del 16 Settembre 2016, che si porta
adesso in approvazione a ratifica.
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Al termine della discussione
Il Consiglio
- Considerato quanto esposto in istruttoria
- Preso atto della sussistenza delle condizioni per il rinnovo
Delibera all’unanimità a ratifica
- Il rinnovo dell’accordo con il Dipartimento di Neurofarba per un ulteriore anno

5.6 Modifica alla Sperimentazione Clinica Prot. 56021927PCR3003
Il Presidente presenta al Consiglio la seguente modifica alla Sperimentazione Clinica Prot.
56021927PCR3003 dal titolo Uno studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo su JNJ-56021927 in soggetti con carcinoma prostatico ad alto
rischio, localizzato o localmente avanzato, sottoposti al trattamento con radioterapia
primaria. Responsabile della Sperimentazione è il Prof. Lorenzo Livi.
Vengono modificati l’articolo 2 (referenti della sperimentazione) e l’articolo 5 (compensi e
modalita’ di pagamento) come di seguito riportato:
Art. 2 Referenti della Sperimentazione
In accordo a quanto suggerito da FDA (Guidance for Industry-Oversight of Clinical
Investigations — A Risk-Based Approach to Monitoring, August 2013 ) e EMA (Reflection
paper on risk based quality management in clinical trials, August 2011) la
Sperimentazione verrà condotta secondo un approccio analitico di monitoraggio, basato
sul rischio, che si è dimostrato essere efficiente almeno quanto il modello basato sulle
visite di monitoraggio condotte presso il centro.
Tale modello comporterà :
un monitoraggio centralizzato, basato sull’analisi dei dati presenti nella CRF, che - per
questo motivo - dovranno essere resi prontamente disponibili dallo sperimentatore;
un monitoraggio al centro o da remoto, ovvero telefonico, condotto secondo uno schema
adattativo costruito in base alla valutazione del rischio stimato in base alla complessità
dello Studio e alla qualità dei dati generati dal centro sperimentale.
Lo

Sperimentatore

principale, l’Azienda e

il

Dipartimento

convengono di

fornire

periodicamente a Janssen tutti i risultati della sperimentazione e gli altri dati definiti nel
protocollo su appositi moduli (CRF elettronica) da compilarsi entro 5 gg dal momento in
cui le procedure di visita sono state completate o i risultati degli esami si sono resi
disponibili.
L’Azienda e il Dipartimento, nella persona dello Sperimentatore principale, si impegna
infine a rispondere alle richieste di chiarimenti sulle CRF entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dal ricevimento di specifiche comunicazioni (Query).
Nel caso in cui i dati non siano inseriti nell'arco di tempo previsto sopra, Janssen può, a
sua discrezione, adottare alcune azioni correttive. Queste azioni possono includere, ma
non solo, la sospensione temporanea dell’arruolamento, l’esecuzione di visite di
monitoraggio supplementari, audit del centro o l'eventuale cessazione della partecipazione
del centro allo studio.
Art. 5 Compensi e modalità di pagamento
Al Dipartimento sarà corrisposto l’importo di euro 5.078,70 anziché 5.392,20, come
indicato nella Convenzione approvata nel Consiglio di Dipartimento del 19 aprile.
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata
- vista la nuova tabella di ripartizione proposta dal Responsabile
Approva
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
5.7 Addendum alla Convenzione per Sperimentazione Clinica KEYNOTE
Il Presidente presenta al Consiglio il seguente Addendum alla convenzione per
Sperimentazione Clinica dal titolo Di fase III con Pembrolizumab somministrato in
combinazione con chemioradioterapia e come terapia di mantenimento, versus
chemioradioterapia, in soggetti affetti da tumore testa - collo a cellule squamose
localmente avanzato (KEYNOTE-412) Prot. n. Mk3475-412, presso la SOD di Radioterapia.
Responsabile della Sperimentazione Clinica è il prof. Lorenzo Livi. La convenzione era
stata approvata nel Consiglio di Dipartimento del giorno 21 Giugno u.s., ma si è reso
necessario integrarla con il compenso per le attività della SOD di Farmacia. Viene
modificato l’Art. 4 Obbligazioni delle Parti. Il nuovo importo massimo a paziente è di euro
15.350,58.
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata
- vista la nuova tabella di ripartizione proposta dal Responsabile
Approva
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
5.8 Sperimentazione clinica Prot. 201000
Il Presidente presenta al Consiglio la seguente Sperimentazione clinica dal titolo Uno
studio randomizzato, in doppio cieco, multi-dose, controllato con placebo, per valutare
efficacia, sicurezza e tollerabilità della somministrazione di GSK2330672 nel trattamento
del prurito in pazienti con colangite biliare primitiva Prot. n. 201000, tra l’Azienda
ospedaliero Universitaria Careggi, il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e
Cliniche “Mario Serio” e GlaxoSmithKline S.p.A.
L'Azienda e il Dipartimento nominano quale Responsabile della Sperimentazione
richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, il Prof. Andrea Galli, afferente
al Dipartimento in servizio presso la SOD di Gastroenterologia Clinica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, in qualità di Sperimentatore.

Presso il centro sperimentale dell’Azienda saranno arruolati circa 3 pazienti entro il
31/10/2017 (data stimata).
Il Compenso massimo a paziente completato e valutabile che il Promotore reputa congruo
e remunerativo di questa tipologia di prestazione resa nel mercato italiano sarà di €
4.200,00 (quattomiladuecento/00) + IVA. L’importo sarà così suddiviso:
- 5% all’AOUC
- 95% al Dipartimento
Il Consiglio
-preso atto della documentazione adottata
- vista la tabella di ripartizione proposta dal Responsabile
Approva
All’unanimità la stipula dell’atto e dà mandato al Direttore per le necessarie procedure.
6) Assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, borse post-laurea
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alle proposte di
attivazione dei seguenti assegni:
6.1
Numero assegni

1

Tipologia dell’assegno

A totale carico

Decorrenza
ricerca

attività

di

01.12.2017

Titolo dell’assegno

Studio del ruolo di Notch nella tumorigenesi renale

Settore disciplinare

MED/14

Responsabile della ricerca
e qualifica

Paola Romagnani PO MED/14

Laurea V.O. in Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia
o Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche o
corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.
Requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca
Curriculum scientifico-professionale idoneo allo
svolgimento della ricerca

Durata

1 anno

Costo totale dell’assegno

27.000,00

Finanziamento Ateneo

0

Finanziamento Struttura

27.000,00

Provenienza fondi, numero
COAN anticipata e capitolo
di spesa
data, ora e luogo del
colloquio

Progetto RENOIR PAOLA ROMAGNANI
13/11/2017 ore 11 stanza T/088 CUBO

6.2
Tipologia dell’assegno

Cofinanziato

Decorrenza attività di
ricerca

01.12.2017

Titolo dell’assegno

Caratterizzazione di device per fototerapia intragastrica in
modello animale

Settore disciplinare

FIS/07

Responsabile della ricerca
e qualifica

Franco Fusi PA FIS/07

Requisiti di ammissione

Possesso di uno dei seguenti titoli di Laurea Magistrale:
Ingegneria Biomedica (LM21), Elettrica (LM28), dell’
Automazione (LM25), Elettronica (LM29), Energetica,
Meccanica, Bionics Engineering, Robotica e
dell’Automazione, Gestionale (LM31). Oppure: possesso
di titolo di Laurea equipollente (se esistente) ad uno dei
precedenti titoli.

Durata

1 anno

Costo totale dell’assegno

23.786,76 €

Finanziamento Ateneo

3.368,45 euro

Finanziamento Struttura

20.418,31 euro

Provenienza fondi, numero
COAN anticipata e capitolo
di spesa

€ 17.840,07 Progetto Regione Toscana “Capsulight” –
resp.scientifico Prof. Franco Fusi + 2.578,24 fondi liberi

membri della Commissione
e loro qualifica

Giovanni Romano RU, FIS/07
Franco Fusi PA, FIS/07
Stefania Pallotta PA, FIS/07
Cinzia Talamonti (PA FIS/07) (membro supplente)

data, ora e luogo del
colloquio

13 Novembre 2017, Aula A, ore 12,30, viale Pieraccini 6,
50139 Firenze, Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”

6.3
Tipologia dell’assegno
(cofinanziato o a totale
carico)
Decorrenza attività di ricerca
(ogni 1° del mese con
esclusione del mese di
agosto)

A totale carico

01.12.2017

Titolo dell’assegno
Settore disciplinare (di
referenza assegnato al
Dipartimento che attiva
l’assegno)
Responsabile della ricerca e
qualifica
Requisiti di ammissione

NUOVE TECNOLOGIE IN RADIOTERAPIA

MED/36
Lorenzo Livi PO MED/36
Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia o corrispondenti Lauree
Specialistiche/Magistrali N.O.
Specializzazione in Radioterapia -

Durata (da uno a tre anni)

1

Costo totale dell’assegno
(da 23.591,76 a 30.668,64)

23.591,76

Finanziamento Ateneo (da
Budget 2014)

0

Finanziamento Struttura

23.591,76

Provenienza fondi: numero
COAN anticipata e progetto

BITIICON14, BITICTRO13 e LIVICTAS16

Dettaglio attività
assistenziale

Tipologia (barrare)

Effettuazione piani di trattamento radioterapico, visite di pazienti
in corso di trattamento, prime visite e visite di controllo
ambulatoriali, presa in carico di pazienti in corso di trattamento
radio e chemioterapico
Livello di coinvolgimento nelle attività
cliniche
□ tipologia 1

Nessun contatto con pazienti ma solo
con dati clinici sensibili

□ tipologia 2

Attività di laboratorio diagnostico o
assistenziale esclusivamente sotto il
controllo di un tutor

□X tipologia 3

Attività assistenziale autonoma

DAI:
SOD di svolgimento
dell’attività assistenziale:

Oncologia
Radioterapia

TUTOR

Lorenzo Livi

data, ora e luogo del
colloquio (tra il 10 ed il 15 del
mese precedente la
decorrenza contrattuale)

12 novembre 2017 ore 11.00

Terminato l’esame delle richieste, il Consiglio,

vista la validità del programma proposto e la disponibilità di budget;

considerato che il Dipartimento risulta referente o co-referente del SSD della ricerca;

(solo per tipologia 3) viste le autorizzazioni già acquisite;
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta dei nuovi assegni di cui sopra,

nell’ordine in cui gli stessi sono stati presentati, e dà mandato al Direttore di nominare,
alla scadenza del bando, la Commissione Giudicatrice su indicazione del Responsabile
Scientifico.
6.4 Richiesta di:
Tipologia della borsa
Decorrenza attività di
ricerca
Titolo del programma di
ricerca
Settore disciplinare
Responsabile della ricerca
e qualifica

Borsa per attività di ricerca, in ambito assistenziale
tipologia 2
20.11.2017
Nuove tecniche di imaging in odontostomatologia
MED/36
Stefano Colagrande, PO

Durata

Laurea in Medicina e Chirurgia,
Diploma di specialista in Radiologia Diagnostica
Conoscenza in radiologia odontostomatologica
9 mesi

Costo totale della borsa

9.000,00

Numero borse da attivare

1

Provenienza fondi
Tipo di selezione
Data, ora e luogo del
colloquio

Fondi COLAMASTRM15
Per titoli e colloquio
06/11/2017 – ore 13.15 presso Careggi, Padiglione 13
(Clinica Medica), Auletta Radiodiagnostica

Requisiti di ammissione

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio assistenziale
tipologia 3 post-laurea per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di
attivare le necessarie procedure
6.5 La Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz 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: “STUDIO DEL GENOMA SPERMATICO NEI PAZIENTI AFFETTI DA
OBESITÀ E DA SINDROME METABOLICA”.
Importo: euro € 12.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del
borsista previste dalla normativa vigente.
La spesa graverà sui fondi Csilla Krausz residui REPROTRAIN (6000Euro); Michaela Luconi
RICATEN15 (1500 Euro); Edoardo Mannucci RICATEN15 (1500 Euro); ENSAT cancer
Mannelli (3000 Euro).
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz.
Durata della Borsa di studio: 9 mesi.
Inizio attività: 01/12/2017.
Pagamenti: mensile
Requisiti richiesti:
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (Classe LM/9).
Esperienza nelle tecniche di genetica molecolare, nelle tecniche di valutazione
dell’integrità genomica spermatica e nell’utilizzo del programma di analisi
statistica (SPSS).
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da
un colloquio tesi 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 e del colloquio,

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.
6.6 La Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz 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: “STUDIO DEL GENOMA SPERMATICO NEI PAZIENTI AFFETTI DA
OBESITÀ E DA SINDROME METABOLICA”.
Importo: euro € 10.983,40 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del
borsista previste dalla normativa vigente.
La spesa graverà sui fondi Ente Cassa Risparmio Firenze 2015-Forti.
Assegnatario responsabile: Prof.ssa Csilla Gabriella Krausz.
Durata della Borsa di studio: 9 mesi.
Inizio attività: 01/01/2018.
Pagamenti: mensile
Requisiti richiesti:
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (Classe LM/9).
Esperienza nelle tecniche di genetica molecolare, nelle tecniche di valutazione
dell’integrità genomica spermatica e nell’utilizzo del programma di analisi
statistica (SPSS).
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da
un colloquio tesi 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 e del colloquio,
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.
6.7 Il Prof. Alberto Pupi chiede di poter finanziare, con fondi del CISPIM, il rinnovo della
borsa di ricerca del Dott. Riccardo Innocenti presso il Dipartimento di Chimica con
decorrenza dal 01.11.17 al 31.10.18.
Titolo: Sviluppo di peptidomimetici per il trattamento e monitoraggio con imaging SPECT
dell’angiogenesi di tumori
Responsabile: Dott. Andrea Trabocchi
Ammontare: € 12.000,00
Scrittura COAN anticipata: n. 91901/2017
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.8 Il sottoscritto Mario Pazzagli, responsabile degli assegni di Ricerca delle dr.sse
Stefania Gelmini e Irene Mancini, tenuto conto che il sottoscritto sara' collocato in riposo
dal 31/10/2017 e tenuto conto che i due assegni dureranno oltre tale periodo, delega la
responsabilita' degli assegni in oggetto alla Prof.ssa Pamela Pinzani, PA del SSD BIO12.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.9 Il Consiglio, su richiesta del Prof. Giovanni Romano, responsabile scientifico del
progetto, è chiamato a deliberare a ratifica in merito al primo rinnovo di una borsa di
ricerca conferita alla Dott.ssa Claudia Borri, per il progetto “Cellule staminali
mesenchimali per la veicolazione di particelle plasmoniche”. Il rinnovo della borsa, per 6
mesi dal dal 24/10/2017 al 23/04/2018, per importo analogo al precedente pari ad €

6.900,00 al lordo di ogni onere, graverà sui fondi CHIAMEYER-16.
Il Consiglio, esaminata la relazione finale, costatata la disponibilità dei fondi, approva
all’unanimità.
6.10 Il Prof. Ivo Noci 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: “Caratterizzazione molecolare e ruolo della metilazione nell’endometriosi”.
Importo: euro € 13.500,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del
borsista previste dalla normativa vigente.
La spesa graverà sui fondi CRF 2016 Noci e Fondi Dipint Fambrini
Assegnatario responsabile: Prof. Ivo Noci.
Durata della Borsa di studio: 9 mesi.
Inizio attività: 11/12/2017.
Pagamenti: mensile
Requisiti richiesti:
- Laurea in Scienze Biologiche
- Dottorato di Ricerca in Scienze Biochimica e Biologia Applicata
- Specializzazione in Biochimica Clinica, indirizzo Analitico-Tecnologico
- E’ richiesta esperienza nell’analisi di metilazione, degli SNP, dell’espressione genica e
nella analisi in NGS in campioni biologici.
La selezione si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e da
un colloquio tesi 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 e del colloquio,
l’attitudine allo svolgimento dei compiti di ricerca scientifica generali e inerenti gli studi
oggetto del bando.
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della suddetta borsa di studio post-laurea
per titoli e colloquio e dà mandato al Direttore e al Delegato di attivare le necessarie
procedure.
7) Pratiche del personale
7.1 ll Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del la Prof.ssa Csilla Krausz di
approvazione di una frequenza volontaria presso il Dipartimento in qualità di ospite per la
dott.ssa Cioppi Francesca per poter assistere alle ricerche su “Genetica dell’infertilità
maschile” presso l’unità di ricerca di cui è responsabile la Prof.ssa Csilla Krausz dal
1/10/2017 al 31/12/2017. Il frequentatore si impegna a stipulare idonea polizza infortuni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7.2 ll Presidente presenta la richiesta pervenuta da parte del la Prof.ssa Donatella
degl’Innocenti di approvazione della continuazione della frequenza volontaria presso il
Dipartimento in qualità di ospite per la dott.ssa Marzia Vassarri dall’1/10/2017 al
31/12/2017 per poter continuare alle ricerche intraprese su presso l’unità di ricerca di cui
è responsabile La Prof.ssa Degl’Innocenti. La frequentatrice ha già stipulato idonea polizza
assicurativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7.3 Accoglienza ai fini di ricerca scientifica del Dr. Arijit Chakraborty, di
nazionalità indiana.
Il Presidente informa che il Dipartimento è chiamato a deliberare in merito all’accoglienza
di un ricercatore extra UE per un periodo complessivo superiore a tre mesi, a fini di
ricerca scientifica.

Si tratta del Dott. Arijit Chakraborty, di nazionalità indiana, per lo svolgimento di un
progetto di ricerca dal titolo “Effects of bile acid receptor agonists on visceral adipose
tissue dysfunction and liver steatosis in the rabbit experimental model of metabolic
syndrome”, che viene sottoposto al Consiglio.
Il progetto è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 24 maggio
2017.
Il Dr. Arijit Chakraborty ha partecipato alla selezione bandita con D.D. 6177 del
05/06/2017 per l’assegnazione di una borsa post laurea per attività di ricerca della durata
di 12 mesi e per un importo di 12.000,00 euro, per la realizzazione del suddetto progetto,
ed è risultato vincitore della relativa selezione i cui atti sono stati approvati dal Direttore
del Dipartimento con D.D. 9778 del 20/09/2017.
A tal proposito ricorda che l’ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica di ricercatori
extra UE per periodi superiori a tre mesi è disciplinato in particolare dall’art. 27 ter del D.
Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione - introdotto dal D.lgs. 17/2008.
Tale norma prevede al comma 3 che “Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a
realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il
progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto
medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto
all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed
accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili
messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per
il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il
ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro
iscrizione al Servizio sanitario nazionale.”
La convenzione di accoglienza è condizione necessaria per l’avvio della procedura volta al
rilascio del nulla-osta per l'ottenimento del visto e successivamente del permesso di
soggiorno.
Fornisce inoltre le seguenti informazioni, affinché il Consiglio possa esprimersi in
proposito:
Il ricercatore è stipendiato da:
Risorse complessive mensili a disposizione
del ricercatore
Tipologia di contratto del ricercatore
(es: assegno di ricerca, cococo, ecc.)3
Durata del contratto (numero di mensilità)1

UNIFI su fondi
MAGGKYOWA16
€ 1.000

del

Dipartimento-Fondi

Borsa post laurea per attività di ricerca
12 mesi (09/01/2018 al 08/01/2019)

Delibera
Il Consiglio di Dipartimento,
richiamato l’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98 – Testo unico sull’immigrazione introdotto dal D.Lgs. 17/2008;
preso atto che, dalla disposizione di cui sopra, la permanenza in Italia per periodi
superiori a tre mesi di ricercatori extra UE deve necessariamente essere regolata

-

-

-

-

-

-

da apposita convenzione di accoglienza, previa selezione da parte dell’Ente
ospitante;
considerato che soltanto a seguito della sottoscrizione dell’atto sarà possibile, per
il singolo ricercatore, acquisire il nulla osta per ingresso e soggiorno per motivi di
ricerca scientifica e successivamente il relativo permesso indispensabile per
regolarizzare la posizione contrattuale;
vista la richiesta presentata dalla prof.ssa Linda Vignozzi e relativa all’accoglienza
del Dott. Arijit Chakraborty, di nazionalità indiana, per lo svolgimento di un
progetto di ricerca dal titolo “Effects of bile acid receptor agonists on visceral
adipose tissue dysfunction and liver steatosis in the rabbit experimental model of
metabolic syndrome”, progetto già approvato dal Consiglio di Dipartimento del 24
maggio 2017;
considerato che il Dott. Arijit Chakraborty è vincitore della selezione bandita per la
realizzazione del progetto di ricerca di cui sopra e i cui atti sono stati approvati dal
Direttore del Dipartimento;
considerata l’istanza con la quale la Prof.ssa Vignozzi ha chiesto di posticipare la
data di inizio di attività del borsista;
visto il Decreto del Direttore del Dipartimento D.D. 10137 del 27 settembre 2017
di posticipo della decorrenza della borsa dal 09/01/2018 fino al 08/01/2019,
considerato che trattasi di un ricercatore extra UE che soggiornerà in Italia ed
opererà presso il Dipartimento a fini di ricerca scientifica per un periodo superiore
a tre mesi
verificato che il ricercatore è in possesso del titolo di dottore di ricerca (PhD);
visto il progetto di ricerca presentato;
valutato l'oggetto della ricerca, nonché i titoli in possesso del ricercatore rispetto
all'oggetto della stessa, certificati con una copia autenticata;
accertata la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione, previste
dal comma 3 dell’art. 27 ter, con riferimento alla specifica documentazione
presentata, gravanti sul progetto del quale è responsabile la Prof.ssa Vignozzi
,codice UGOV: MAGGKYOWA16 - COAN N. 55681 – per un importo di
€
12.000,00;
preso atto del contenuto della convenzione di accoglienza all’uopo predisposta in
conformità al dettato normativo e allegata alla presente delibera (all. 1),

a) esprime parere favorevole ad ospitare, presso il Dipartimento, il Dott. Arijit
Chakraborty per lo svolgimento delle attività connesse al progetto di ricerca di cui
in premessa, individuato a seguito di apposita valutazione selettiva;
b) dà mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza,
debitamente compilata con le informazioni richieste e di acquisire n.2 marche da
bollo da € 16,00 da apporre sull’atto medesimo;
c) individua la prof.ssa Linda Vignozzi quale responsabile scientifico del progetto
sopra menzionato nonché referente per le attività del Dott. Arijit Chakraborty ;
d) dà mandato al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, cui verrà inoltrata
apposita richiesta, di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca
scientifica del Dott. Arijit Chakraborty, corredando fra l’altro l’istanza di copia
autenticata del titolo di studio conseguito dallo stesso, di copia del passaporto (ed
eventualmente della Declaration of payment)
8) Assegnazione Budget 2018
Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giusti per illustrare le novità relative al Budget

2018. La Dott.ssa Giusti informa che per l’anno 2018 è prevista l’assegnazione al
dipartimento di un Budget unico proveniente da FFO dell’importo di euro 299.326, più
5.000 euro per la sicurezza, per il finanziamento delle seguenti 5 tipologie di attività:
Dotazione funzionamento, Didattica, Ricerca (ex 60%), Cofinanziamento Assegni,
Internazionalizzazione. Per ciascuna di queste tipologie è stato individuato un Valore
perequato che può essere modificato in più o in meno rispettando le seguenti “forchette”:
dotazione +-40%, didattica -15+40%, ricerca +-30%, Cofinanziamento assegni+-40%,
Internalizzazione -15+40%. Le somme dovranno essere utilizzate entro il 2018; non
basta l’impegno poiché in contabilità economico patrimoniale occorre che il materiale sia
già arrivato o che il servizio sia già stato effettuato. Per le borse il costo che sarà imputato
al budget 2018 è solo quello che si riferisce alle mensilità dell’anno e non a tutto il costo
della borsa. L’altra novità per il 2018 è che le assegnazioni devono essere ripartite per
natura, cioè tenendo conto della tipologia di spesa (consumo, missioni, strumenti,
riparazioni, ecc.).
Con il Budget unico diventa importante definire celermente i criteri di ripartizione dei fondi
della ricerca, della didattica, del cofinanziamento assegni e dell’internazionalizzazione in
modo che già all’inizio dell’anno possano essere spesi, considerata la loro durata annuale.
Si ricorda che la quota per l’internalizzazione sostituisce i fondi PIA e le azioni finanziate
dall’Ateneo.
Per la redazione del Budget 218 del dipartimento, che va presentato entro il 16 ottobre, il
Consiglio di dipartimento deve decidere gli importi degli stanziamenti delle 5 tipologie di
attività. Si apre la discussione. Il Direttore propone di diminuire la didattica del 15% (1.577 euro) e di aumentare dello stesso importo l’internazionalizzazione. Il Prof. Stefani
propone di aumentare il finanziamento della Ricerca di 28.000 euro riducendo le quote
delle altre quattro voci (dotazione -5.000, didattica -1.500, internazionalizzazione – 2.500
e cofinanziemento assegni -19.000). Dopo ampia discussione il Presidente mette in
votazione le due proposte. Il Consiglio di dipartimento, a maggioranza, decide di
approvare la proposta del Direttore che prevede il mantenimento del valore perequato per
Ricerca, Dotazione e Cofinanziamento assegni e la riduzione del 15% dell’importo della
quota per la Didattica con il contestuale aumento per lo stesso importo del finanziamento
per l’Internazionalizzazione.
9)Monitoraggio cofinanziamento assegni di ricerca
Il Presidente comunica che tutta la quota per il cofinanziamento assegni di ricerca per
l’anno 2017 è stata utilizzata come illustrato nella tabella sottostante. Il monitoraggio nel
mese di settembre era stato concordato per dare la possibilità, in caso che alcune quote

non fossero state utilizzate, di ridistribuirle e spenderle entro l’anno.
Cofinanziamento
Assegni di Ricerca 2017
quota di
cofinanziamento

Responsabile

Sezione

Chiarugi Paola

BIOCHIMICA

6.493,10

6.493,10

01/06/2017

Parri Matteo

Meacci Elisabetta

BIOCHIMICA

3.246,54

3.246,54

nuovo dal 01/11/17

Procedura in corso

Pazzagli Luigia

BIOCHIMICA

2.296,11

2.296,11

nuovo dal 01/09/17

Luti Simone

Berti Valentina

CAREGGI

3.008,94

3.008,94

nuovo dal 01/07/17

Bianchini Francesca

Colagrande Stefano

CAREGGI

3.008,94

3.008,94

nuovo dal 01/09/17

Grazzini Giulia

Mangoni Monica

CAREGGI

3.008,94

3.008,94

rinnovo dal 1/10/17

Sottili Mariangela

Coccia Maria Elisabetta

CAREGGI

3.008,93

3.008,93

nuovo dal 01/10/17

Scherbatoff Ippolita

Danza Giovanna

CUBO

3.008,94

3.008,94

nuovo dal 01/09/17

Pallecchi Marco

Giglio Sabrina Rita

CUBO

3.008,94

3.008,94

nuovo dal 01/10/17

La Barbera Andrea

Maggi Mario

CUBO

3.008,94

3.008,94

rinnovo dal 1/07/17

Rossi Matteo

Romano Giovanni

CUBO

3.008,93

3.008,93

nuovo 01/12/17

Procedura in corso

Dello Sbarba Persio

PATOLOGIA

3.008,94

3.008,94

rinnovo dal 1/05/17

Tusa Ignazia

Dello Sbarba Persio

PATOLOGIA

3.008,94

3.008,94

rinnovo dal 1/07/17

Lulli Matteo

Dello Sbarba Persio

PATOLOGIA

3.008,94

3.008,94

rinnovo dal 1/10/17

Soldi Gemma

Calorini Lido

PATOLOGIA

3.008,93

3.008,93

rinnovo dal 1/11/17

Procedura in corso Peppicelli

48.143,00

48.143,00

Assegnazione prima tranche 2017
Assegnazione seconda tranche 2017
Economie anni passati

utilizzato

assegnista

36.737,72
9.184,43
2.220,85

TOTALE

48.143,00

Assegnazione/ Sezione

12.035,75

Economia 2015
Fiorillo Claudia

BIOCHIMICA

5.387,56

3.587,56

nuovo dal 01/10/17

Procedura in corso

Pupi Alberto

CAREGGI

3.451,37

3.451,37

rinnovo dal 03/05/17

Polito Cristina

Mannelli Massimo

CUBO

1.078,55

1.078,55

nuovo dal 01/09/17

Riverso Maria

Papi Laura

CUBO

1.078,55

1.078,55

nuovo dal 01/10/17

Putignano Anna Laura

Danza Giovanna

CUBO

359,52

359,52

nuovo dal 01/09/17

Pallecchi Marco

Giglio Sabrina Rita

CUBO

359,51

359,51

nuovo dal 01/10/17

La Barbera Andrea

Romano Giovanni

CUBO

359,52

359,52

nuovo dal 01/12/17

Procedura in corso

Economie 2016

12.074,58

10)Progetto Dipartimenti di Eccellenza
Il Presidente, dopo aver ricordato che il Dipartimento è stato selezionato tra i 350 che
hanno valore di eccellenza e che sono autorizzati a porre la propria candidatura per il
finanziamento 2017 Strutture di Eccellenza di cui saranno vincitori 180 Dipartimenti,
presenta al Consiglio di Dipartimento la bozza di progetto redatta dalla Commissione
costituita oltre che dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Paola Chiarugi, dal Vice
Direttore Prof.ssa Linda Vignozzi, dal Presidente della CIA Prof. Stefano Milani, da un
rappresentante per l’area clinica Prof.ssa Paola Romagnani, e da un rappresentante per l’
area preclinica Prof. Niccolò Taddei.
Il Presidente presenta la bozza del progetto redatta dalla Commissione e illustra i criteri
con i quali il progetto è stato elaborato, oltre agli aspetti più importanti.
Il Presidente, considerata la necessità e l’urgenza di chiudere il progetto entro il termine
imposto dal Ministero, invita il Consiglio a deliberare sulla bozza presentata.
Si apre la discussione nel corso della quale intervengono vari componenti del
Dipartimento che manifestano apprezzamento per il progetto redatto in stato di bozza e
per l’eccellente lavoro svolto dalla Commissione.
Al termine della discussione il
Il Consiglio
- Considerato quanto esposto in istruttoria
- Preso atto della Bozza del progetto presentato
Approva all’unanimità
la bozza del progetto redatto dalla Commissione e da’ mandato la Presidente per gli
ulteriori adempimenti
11)Varie ed eventuali
11.1 Rinnovo Convenzione per l’Istituzione del Centro Interuniversitario di
Andrologia Sperimetnale – CASPER
Il Presidente, su richiesta del Prof. Maggi,
presenta al Consiglio il rinnovo della
Convenzione per il Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale - CASPER costituito nel 2008. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso
l’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Medicina Sperimentale. Le finalità del
Centro sono rivolte a gestire le iniziative comuni degli Enti afferenti riguardanti attività di
ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, e a
stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a
livello nazionale e internazionale attraverso l’apporto congiunto offerto dalle discipline
impartite nelle Università afferenti:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Il Presidente, acquisito l’interesse del Prof. Mario Maggi a mantenere l’afferenza al Centro
Interuniversitario di Andrologia Sperimentale – CASPER-, invita il Consiglio a deliberare.
-

Il Consiglio,
Considerato quanto esposto in istruttoria ,
esaminata la documentazione addotta,
considerato il perdurare delle motivazioni di interesse per l’afferenza del
Dipartimento al Centro,

-

approva all’unanimità
l’adesione del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario
Serio” al Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale – CASPER,
esprime parere favorevole
al rinnovo della Convenzione fra le Università afferenti:Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di
Padova, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dà mandato al Presidente
per i successivi adempimenti.

Alle ore 18,50 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a
tempo indeterminato e determinato.
Professori ordinari e straordinari:
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli
Massimo, Milani Stefano, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani
Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa
Professori associati
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cecchi
Cristina, Dello Sbarba Persio, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi
Franco, Galli Andrea, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Luconi Michaela,
Krausz Csilla, Meacci Elisabetta, Modesti Alessandra, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci
Ivo, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano
Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda
Ricercatori
Cencetti Francesca, Ceni Elisabetta, Cipolleschi Maria Grazia, Fibbi Gabriella, Gensini
Francesca, Iantomasi Teresa, Magnelli Lucia, Malentacchi Cecilia, Marzocchini Riccardo,
Mocali Alessandra, Paoli Paolo, Ranaldi Francesco, Stio Maria
Ricercatori a tempo determinato
Becatti Matteo, Gamberi Tania, Ramazzotti Matteo
Sono assenti giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Berti Andrea, Livi Lorenzo
Professori associati
Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano,
Donati Chiara, Giannoni Elisa, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Papi
Laura, Peri Alessandro
Ricercatori
Danza Giovanna, Falchini Massimo, Schiavone Nicola
Ricercatori a tempo determinato
Berti Valentina, Desideri Isacco
Sono assenti non giustificati:
Professori ordinari e straordinari

Cozzolino Federico, Mascalchi Mario, Pazzagli Mario, Pupi Alberto
Professori associati
Camiciottoli Gianna, Caselli Anna, Degl’Innocenti Donatella, Fainardi Enrico, la Marca
Giancarlo
Ricercatori
Biagini Maria Rosa, Marinoni Marinella, Papucci Laura, Passeri Alessandro
Ricercatori a tempo determinato
Lotti Francesco, Rovida Elisabetta, Tarocchi Mirko
12)Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia a) (DR 475/2017) per il
Settore concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare:
BIO/13 - Biologia Applicata.
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 10 agosto u.s. il termine per la
presentazione delle domande relative al bando per il reclutamento di n. 12 posti di
ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto per il– Settore concorsuale 05/F1 Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata –
emesso con Decreto rettorale n.475 (prot. 89320) del 14 giugno 2017 pubblicato all'Albo
Ufficiale (n. 8212) dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 2017.
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri, scelti
tra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo
stesso settore concorsuale oggetto della selezione.
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al
settore
scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale
oggetto
del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto
del bando.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi
didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del Settore concorsuale 05/F1 - Biologia
Applicata hanno proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del
Concorso:
Alessandra MODESTI, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Chiara DONATI, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,

Università deli Studi di Firenze
Mario FELACO, PO
Dip. Medicina e scienze dell'invecchiamento ,
Università degli Studi di Chieti-Pescara
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti
i componenti il Consiglio ristretto ed invita il Consiglio ad esprimersi.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Il Consiglio






Considerato quanto in istruttoria
Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione
giudicatrice di cui in premessa,
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione
n.190/2012)
Preso atto, altresì che tutti i Commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del
28/12/2000, dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR
n.132/2016.
Approva

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:
Alessandra MODESTI, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Chiara DONATI, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Mario FELACO, PO
Dip. Medicina e scienze dell'invecchiamento,
Università degli Studi di Chieti-Pescara
Dà mandato
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli
uffici competenti di Ateneo.

13) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia a) DR 475/2017) per il Settore
concorsuale: 06/A1 - Genetica Medica- Settore scientifico disciplinare: MED/03
- Genetica Medica.
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 10 agosto u.s. il termine per la
presentazione delle domande relative al bando per il reclutamento di n. 12 posti di

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto per il– Settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica- Settore scientifico disciplinare: MED/03 - Genetica Medica–
emesso con Decreto rettorale n.475 (prot. 89320) del 14 giugno 2017 pubblicato all'Albo
Ufficiale (n. 8212) dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 2017.
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri, scelti
tra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo
stesso settore concorsuale oggetto della selezione.
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al
settore
scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale
oggetto
del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto
del bando.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi
didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del 06/A1 - Genetica Medica hanno
proposto i seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:
Berardino PORFIRIO, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Achille IOLASCON, PO
Dip. Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche,
Università di Napoli Federico II
Orsetta ZUFFARDI, PO
Dip. Medicina Molecolare
Università degli Studi di Pavia
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti
i componenti il Consiglio ristretto ed invita il Consiglio ad esprimersi.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Il Consiglio





Considerato quanto in istruttoria
Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della
Commissione giudicatrice di cui in premessa,
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla
legge Anticorruzione n.190/2012)
Preso atto, altresì che tutti i Commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del

28/12/2000, dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR
n.132/2016.
Approva
All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:
Berardino PORFIRIO, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Achille IOLASCON, PO
Dip. Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche,
Università di Napoli Federico II
Orsetta ZUFFARDI, PO
Dip. Medicina Molecolare
Università degli Studi di Pavia

Dà mandato
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli
uffici competenti di Ateneo.
14) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia a) (DR 475/2017) per il Settore concorsuale:
06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate-Settore
scientifico disciplinare: MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate.
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 10 agosto u.s. il termine per la
presentazione delle domande relative al bando per il reclutamento di n. 12 posti di
ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto per il Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate-Settore
scientifico disciplinare: MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate emesso con
Decreto rettorale n.475 (prot. 89320) del 14 giugno 2017 pubblicato all'Albo Ufficiale (n.
8212) dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 2017.
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri, scelti
tra Professori Ordinari e Associati, di cui almeno uno esterno all’Ateneo, appartenenti allo
stesso settore concorsuale oggetto della selezione.
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al
settore
scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale
oggetto
del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto
del bando.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi

didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del 06/N1 - Scienze delle Professioni
Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate hanno proposto i seguenti nominativi per la
Commissione Giudicatrice del Concorso:
Mario MASCALCHI, PO
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Michaela LUCONI, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Francesco LOMBARDO, PA
Dip. Medicina sperimentale,
Università di Roma - La Sapienza -

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti
i componenti il Consiglio ristretto ed invita il Consiglio ad esprimersi.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Il Consiglio





Considerato quanto in istruttoria
Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione
giudicatrice di cui in premessa,
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione
n.190/2012)
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016.
Approva

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:
Mario MASCALCHI, PO
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Michaela LUCONI, PA
Dip. di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”,
Università deli Studi di Firenze
Francesco LOMBARDO, PA
Dip. Medicina sperimentale,
Università di Napoli Federico II
Dà mandato

Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli
uffici competenti di Ateneo.
15.Integrazione delibera del Consiglio del 21 marzo 2017: Richiesta attivazione
contratti per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi esterni,
SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia.
Il Presidente informa il Consiglio che si è resa necessaria un’ integrazione alla delibera del
Consiglio del 21 Marzo u.s. di richiesta di attivazione contratti per Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) su fondi esterni, settore concorsuale 06/I/1-Diagnostica per
Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e
Radioterapia. A tal scopo legge la dichiarazione resa dal Prof. Stefano Colagrande, di
seguito integralmente trascritta, per motivare l’assenza di attività assistenziale nel profilo
richiesto:
“Su istanza degli uffici competenti, dettaglio di seguito la mia richiesta per due RTDA MED
36 su fondi esterni interamente versati (entrambi, ciascuno per tutto il periodo di tre
anni).
Ritengo che in questo momento sia indispensabile personale dedito unicamente alla
attività di ricerca e che quindi siano necessarie figure di specialisti radiologi diagnosti che
si occupino della selezione dei pazienti, dell’assegnazione delle date dell’esame, dei
protocolli relativi e di seguire gli esami inseriti nei vari protocolli.
Tali esami saranno tuttavia condotti da un radiologo strutturato che poi firmerà
il referto. I ricercatori pertanto potranno seguire gli esami ma:
- non avranno diritto alla firma e
- non potranno eseguire esami su pazienti ove un radiologo strutturato non sia
presente in turno.
Una volta eseguiti gli esami, i compiti dei RTDA saranno di verifica e confronto dei
risultati, elaborazione dei database e delle relative statistiche, nonché valutazione dei
prodotti e loro eventuale pubblicazione.
I RTDA coadiuveranno anche il docente nelle attività didattiche, formative e congressuali.”
Al termine dell’esposizione il Presidente invita il Consiglio a deliberare:
Il Consiglio





Approva all’unanimità
Le motivazioni sopra esposte per il reclutamento per il SSD MED/36 di due figure
di ricercatore di tipo a) non dedicate all’attività assistenziale

Delibera ad integrazione
della precedente delibera del 21 Marzo 2017 di confermare per le motivazioni
sopra esposte la richiesta di attivazione di due contratti ( uno da attivare nel 2018
e l’altro nel 2019) per Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) su fondi
esterni, per il SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, senza lo
svolgimento dell’attività assistenziale.
Dà mandato al Presidente e alla segreteria per i successivi adempimenti
-



Considerato quanto esposto in istruttoria
Preso atto delle motivazioni addotte dal Prof. Colagrande in merito alla necessità
di reclutare per il SSD MED/36 due figure di ricercatore di tipo a) non dedicate
all’attività assistenziale, come deliberato nel Consiglio del 21 Marzo 2017

Alle ore 19,00 inizia la seduta ristretta ai Professori di I e II fascia
Sono presenti:
Professori ordinari e straordinari:
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli
Massimo, Milani Stefano, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani
Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa
Professori associati
Barletta Emanuela, Bemporad Francesco, Bucciantini Monica, Calorini Lido, Cecchi
Cristina, Dello Sbarba Persio, Fambrini Massimiliano, Fiaschi Tania, Fiorillo Claudia, Fusi
Franco, Galli Andrea, Giglio Sabrina Rita, Lasagni Laura, Lazzeri Elena, Luconi Michaela,
Krausz Csilla, Meacci Elisabetta, Modesti Alessandra, Monti Daniela, Nediani Chiara, Noci
Ivo, Pallotta Stefania, Pazzagli Luigia, Porfirio Berardino, Pinzani Pamela, Romano
Giovanni, Sciagrà Roberto, Talamonti Cinzia, Vignozzi Linda
Sono assenti giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Berti Andrea, Livi Lorenzo
Professori associati
Amunni Gianni, Calabrò Antonino Salvatore, Coccia Maria Elisabetta, Colagrande Stefano,
Donati Chiara, Giannoni Elisa, Lolli Francesco, Mangoni Monica, Mannucci Edoardo, Papi
Laura, Peri Alessandro
Sono assenti non giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Cozzolino Federico, Mascalchi Mario, Pazzagli Mario, Pupi Alberto
Professori associati
Camiciottoli Gianna, Caselli Anna, Degl’Innocenti Donatella, Fainardi Enrico, la Marca
Giancarlo
Si passa alla discussione dell’o.d.g.
16) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di Professore Associato (art. 18 c.1 L.240/2010) D.R.473/2017 per il
Settore concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare:
BIO/13 - Biologia Applicata
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 10 agosto u.s. il termine per la
presentazione delle domande relative al bando per il reclutamento di n. 3 posti di
Professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
fra i quali un posto per il Settore concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata-Settore
scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata emesso con Decreto rettorale
n.473 (prot. 89292) del 14 giugno 2017 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 8206) dal 12 luglio
2017 al 10 agosto 2017.
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre o cinque

Professori Ordinari, di cui almeno due o tre esterni all’Ateneo, appartenenti al settore
scientifico-disciplinare che determina il profilo della selezione.
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al
settore
scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale
oggetto
del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto
del bando.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi
didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del settore concorsuale 05/F1 - Biologia
Applicata-Settore scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata hanno proposto i
seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:
Riccardo PIERANTONI, PO
Dip. Medicina sperimentale,
Università della Campania “L. Vanvitelli”
Paola PIOMBONI, PO
Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena
Riccardo ALESSANDRO, PO
Dip. Biopatologia e Biotecnologie Mediche (Di.Bi.Med)
Università degli Studi di Palermo
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti
i componenti il Consiglio ristretto ed invita il Consiglio ad esprimersi.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Il Consiglio





Considerato quanto in istruttoria
Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della
Commissione giudicatrice di cui in premessa,
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla
legge Anticorruzione n.190/2012)
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del
28/12/2000, dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR
n.132/2016.
Approva

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:
Riccardo PIERANTONI, PO

Dip. Medicina sperimentale,
Università della Campania “L. Vanvitelli”
Paola PIOMBONI, PO
Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena
Riccardo ALESSANDRO, PO
Dip. Biopatologia e Biotecnologie Mediche (Di.Bi.Med)
Università degli Studi di Palermo

Dà mandato
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli
uffici competenti di Ateneo.
17.Proposta di chiamata diretta - ex art. 1 Comma 9 Legge 203/2005- nel ruolo
di professore associato per il S.C. 06/A2-Patologia Generale e Patologia Clinica,
S.S.D. MED/04- Patologia Generale
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia l’argomento al prossimo
Consiglio di dipartimento.
Alle ore 19,10 inizia la seduta ristretta ai Professori di I fascia
Sono presenti:
Professori ordinari e straordinari:
Bruni Paola, Chiarugi Paola, Chiti Fabrizio, Del Rosso Mario, Maggi Mario, Mannelli
Massimo, Milani Stefano, Petraglia Felice, Raugei Giovanni, Romagnani Paola, Stefani
Massimo, Taddei Niccolò, Vincenzini Maria Teresa
Sono assenti giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Berti Andrea, Livi Lorenzo
Sono assenti non giustificati:
Professori ordinari e straordinari
Cozzolino Federico, Mascalchi Mario, Pazzagli Mario, Pupi Alberto
Si passa alla discussione dell’o.d.g.
18) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di Professore Ordinario (art. 18 c.1 L.240/2010) D.R.471/2017 per il
Settore concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata-Settore scientifico disciplinare:
BIO/13 - Biologia Applicata
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 10 agosto u.s. il termine per la
presentazione delle domande relative al bando per il reclutamento di n. 9 posti di

Professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
fra i quali un posto per il Settore concorsuale 05/F1 - Biologia Applicata-Settore
scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata emesso con Decreto rettorale
n.471 (prot. 89270) del 14 giugno 2017 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 8204) dal 12 luglio
2017 al 10 agosto 2017.
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre o cinque
Professori Ordinari, di cui almeno due o tre esterni all’Ateneo, appartenenti al settore
scientifico-disciplinare che determina il profilo della selezione.
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al
settore
scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale
oggetto
del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto
del bando.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi
didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del settore concorsuale 05/F1 - Biologia
Applicata-Settore scientifico disciplinare: BIO/13 - Biologia Applicata hanno proposto i
seguenti nominativi per la Commissione Giudicatrice del Concorso:
Riccardo PIERANTONI, PO
Dip. Medicina sperimentale,
Università della Campania “L. Vanvitelli”
Paola PIOMBONI, PO
Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena
Riccardo ALESSANDRO, PO
Dip. Biopatologia e Biotecnologie Mediche ( Di.Bi.Med)
Università degli Studi di Palermo
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti
i componenti il Consiglio ristretto ed invita il Consiglio ad esprimersi.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Il Consiglio





Considerato quanto in istruttoria
Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della
Commissione giudicatrice di cui in premessa,
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla
legge Anticorruzione n.190/2012)
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del
28/12/2000, dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR

n.132/2016.
Approva
All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:
Riccardo PIERANTONI, PO
Dip. Medicina sperimentale,
Università della Campania “L. Vanvitelli”
Paola PIOMBONI, PO
Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena
Riccardo ALESSANDRO, PO
Dip. Biopatologia e Biotecnologie Mediche ( Di.Bi.Med)
Università degli Studi di Palermo
Dà mandato
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli
uffici competenti di Ateneo.
19) Proposta di Nomina della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di Professore Ordinario (art. 18 c.1 L.240/2010) (D.R.471/2017) Settore
concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato
Digerente-Settore scientifico disciplinare MED/12 Gastroenterologia
Il Presidente informa il Consiglio che è scaduto in data 10 agosto u.s. il termine per la
presentazione delle domande relative al bando per il reclutamento di n. 9 posti di
Professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
fra i quali un posto per il Settore concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie
Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente-Settore scientifico disciplinare
MED/12 Gastroenterologia emesso con Decreto rettorale n.471 (prot. 89270) del 14
giugno 2017 pubblicato all'Albo Ufficiale (n. 8204) dal 12 luglio 2017 al 10 agosto 2017.
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre o cinque
Professori Ordinari, di cui almeno due o tre esterni all’Ateneo, appartenenti al settore
scientifico-disciplinare che determina il profilo della selezione.
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al
settore
scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale
oggetto
del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto
del bando.
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi
didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori di cui alla
delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
Il Presidente informa il Consiglio che i docenti del settore concorsuale 06/D4 Malattie

Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente-Settore scientifico
disciplinare MED/12 Gastroenterologia hanno proposto i seguenti nominativi per la
Commissione Giudicatrice del Concorso:
Stefano MILANI, PO
Dip. Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche,
Università degli Studi di Firenze
Alfredo Di Leo, PO
Dip. Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO),
Università degli Studi di Bari
Luca FRULLONI, PO
Dip. Medicina,
Università degli Studi di Verona
Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono stati inviati precedentemente a tutti
i componenti il Consiglio ristretto ed invita il Consiglio ad esprimersi.
Si apre una breve discussione al termine della quale
Il Consiglio





Considerato quanto in istruttoria
Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della
Commissione giudicatrice di cui in premessa,
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla
legge Anticorruzione n.190/2012)
Preso atto che tutti i commissari proposti hanno sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 D.P.R. 445 del
28/12/2000, dichiarando il possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANVUR
n.132/2016.
Approva

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:
Stefano MILANI, PO
Dip. Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche,
Università degli Studi di Firenze
Alfredo Di Leo, PO
Dip. Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO),
Università degli Studi di Bari
Luca FRULLONI, PO
Dip. Medicina,
Università degli Studi di Verona

Dà mandato
Al Presidente e alla Segreteria di predisporre la documentazione per la trasmissione agli

uffici competenti di Ateneo.

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20.
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof.ssa Paola Romagnani

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof.ssa Paola Chiarugi

