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Prot. n. 2927/2018                                                                                                                                 Roma, 25 ottobre 2018 

 

Circolare 83/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: convenzione fra il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, 

la FNO TSRM PSTRP e la FASTeR. 
 

Gentili Presidenti, 

 

con la presente si comunica che è stata sottoscritta una convenzione fra l’Università degli studi di Firenze, la scrivente e 

la FASTeR per il conferimento di un assegno per la ricerca dal titolo “La programmazione degli investimenti in alta 

tecnologia della diagnostica per immagini” e per il supporto scientifico all’attivazione dell’“Osservatorio Nazionale – 

FASTeR” da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e presso la sede di FASTeR. Il contributo 

da versare copre le spese relative al contratto da stipularsi con un assegnista, eventuali rimborsi spese allo stesso e parte 

delle spese per acquisto di materiale necessario alla realizzazione tecnica della ricerca e di relative missioni. 

 

La selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca avverrà tramite apposito bando emanato dall’Università 

degli Studi di Firenze. 

 

Il Dipartimento provvederà a convocare il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula del contratto 

che regoli la collaborazione e provvederà altresì a inviarne copia alla Federazione nazionale unitamente alla 

comunicazione di inizio delle attività. 

 

La ricerca “Osservatorio Nazionale – FASTeR” avrà durata annuale, il gruppo di ricerca sarà composto da: 

 

 Prof. Niccolò Persiani – Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica 

 Prof.ssa Silvia Fissi – Dipartimento di Scienza dell’Economia e l’impresa 

 Dott. Stefano Durante – Presidente FASTeR 

 1 Assegnista di ricerca 

 

La attività di ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca per il 

Dipartimento, Prof. Niccolò Persiani, il quale vigilerà e coordinerà le attività dell’assegnista e disporrà delle risorse per 

le spese. 

 

La convenzione è rinnovabile in base a esplicito accordo delle parti 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                            Alessandro Beux 
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