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 Pubblicato sul web server di Ateneo in data 22.11.2019 

Verbale della riunione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze del giorno 21.11.2019 

 

Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 17,25 presso l’aula di Fisiologia, I piano di Via Campi n. 287-

Modena, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze, nella composizione limitata ai professori di I fascia, per discutere il seguente  

 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione atti della Commissione nella Procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 

posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art.24 comma 

6 della legge 240/10, per il settore concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico 

Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA; 

3. Proposta di chiamata nella Procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di 

professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art.24 comma 6 della 

legge 240/10, per il settore concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico 

Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA; 

4. Varie ed eventuali. 

 

NOMINATIVO  PRESENTE 
 ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 ASSENTE 

BERTOLOTTI Marco X   

BIAGINI Giuseppe X   

BIGIANI Albertino X   

BORELLA Paola X   

BORIANI Giuseppe  X  

CACCIARI Cristina  X  

CAFFO Ernesto X   

CAVARRA Berenice X   

FANTUZZI Guglielmina   X 

GOBBA Fabriziomaria X   

PALUMBO Carla X   

PANI Luca  X  

PORRO Carlo Adolfo  X  

SIMONI Manuela  X  

VINCETI Marco  X  

ZOLI Michele X   
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OMISSIS 

 

2.Approvazione atti della Commissione nella Procedura valutativa per il reclutamento di 

n. 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art.24 

comma 6 della legge 240/10, per il settore concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA; Settore 

Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA; 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio di Dipartimento che con avviso Prot.n.1976 del 08.05.2019 

Repertorio n. 61/2019 è stata bandita una Procedura Valutativa per il reclutamento di 1 posto di 

Professore Ordinario mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 240/10 per Settore 

concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA. 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze nella composizione limitata ai professori di I fascia nella seduta del 

04.06.2019, ha concluso i lavori. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento gli atti della Commissione 

giudicatrice (all.1) per il reclutamento di 1 posto di Professore Ordinario mediante chiamata di cui 

all’art. 24 comma 6 della Legge 240/10 per Settore concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA; Settore 

Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA, ricevuti dalla Commissione giudicatrice 

medesima, la quale, ha dichiarato all’unanimità idoneo a ricoprire il posto di professore di prima 

fascia mediante chiamata, ex art.24 comma 6 della Legge 240/10, il Prof .GALEAZZI Gian Maria.  

 

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori di I fascia 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema Universitario”, in particolare gli artt. 18 e 24; 

Visto il D.R. del 03.06.2014 n. prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento 

dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 

24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art 9 del regolamento medesimo; 

Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.04.2019; 

Viste le delibere del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 22.02.2019, del 06.03.2019 e del 

29.03.2019. 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n.1976 del 08.05.2019 Rep.n.61/2019 con il quale è stato 

pubblicato l’avviso pubblico di emanazione della procedura valutativa per la copertura di n.1 posto 

di Professore Ordinario mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10 per il 

Settore concorsuale 6/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – 

PSICHIATRIA; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze del 04.06.2019 nella composizione limitata ai professori di I fascia, con la quale 

veniva nomina la Commissione nella procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di 

professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/10 per il Settore 

concorsuale 6/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA; 
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Visti i verbali, la relazione finale della Commissione giudicatrice; 

Verificata la regolarità formale della procedura amministrativa; 

Il Consiglio approva unanime a maggioranza assoluta degli aventi diritto gli atti della procedura 

valutativa per il reclutamento di 1 posto di Professore Ordinario mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della legge 240/10 per il Settore concorsuale 6/D5 – PSICHIATRIA; Settore 

Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA e dichiara idoneo a ricoprire il posto di 

professore ordinario mediante chiamata il Prof. GALEAZZI Gian Maria.  

 

 

3.Proposta di chiamata nella Procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto 

di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art.24 

comma 6 della legge 240/10, per il settore concorsuale 06/D5 – PSICHIATRIA; 

Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA; 

 

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori di I fascia 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

Vista la legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema Universitario”, in particolare gli artt. 18 e 24; 

Visto il D.R. del 03.06.2014 n. prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento 

dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 

24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art 9 del regolamento medesimo; 

Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.04.2019; 

Viste le delibere del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 22.02.2019, del 06.03.2019 e del 

29.03.2019. 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n.1976 del 08.05.2019 Rep.n.61/2019 con il quale è stato 

pubblicato l’avviso pubblico di emanazione della procedura valutativa per la copertura di n.1 posto 

di Professore Ordinario mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10 per il 

Settore concorsuale 6/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – 

PSICHIATRIA; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze del 04.06.2019 nella composizione limitata ai professori di I fascia, con la quale 

veniva nomina la Commissione nella procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di 

professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6 della legge 240/10 per il Settore 

concorsuale 6/D5 – PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA; 

Visti i verbali, la relazione finale della Commissione giudicatrice; 

Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze della data odierna del 21.11.2019 nella composizione riservata ai Professori di I 

fascia, con la quale sono stati approvatati all’unanimità a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

gli atti della procedura valutativa per il reclutamento di 1 posto di Professore Ordinario mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10 per il Settore concorsuale 6/D5 – 

PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA e dichiarato idoneo a 

ricoprire il posto di professore Ordinario mediante chiamata il Prof. GALEAZZI Gian Maria. 
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Per quanto premesso il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la 

proposta di chiamata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sede di Modena, alla prima data utile, del 

Prof. GALEAZZI Gian Maria, come professore di I fascia del Settore concorsuale 6/D5 – 

PSICHIATRIA; Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – PSICHIATRIA.  

Il Consiglio approva unanime a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

 

OMISSIS 

 

  Il Direttore  Il Responsabile Amministrativo 

 Prof. Michele Zoli                             Dott. dott. Gian Paolo Covili 

f.to Michele Zoli         f.toGian Paolo Covili 


