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Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con 
interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa 

 (Direttore: Prof. Giampaolo BIANCHI) 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO RISTRETTO  
 

Oggi 24 OTTOBRE 2017 alle ore 14:00 presso l’aula T03 Centro Servizi, Policlinico, 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - area Policlinico - si è riunito il Consiglio 
del Dipartimento nella seguente composizione: 
PERSONALE DOCENTE 

 Cognome Nome Ruolo Settore Scientifico Disciplinare Presenza 

1 Bianchi Giampaolo  PO MED/24-Urologia Presente 

2 Consolo Ugo PO MED/29-Chir Maxillofacciale Presente 

3 Gerunda Giorgio Enrico PO MED/18-Chirurgia generale Presente 

4 La Sala Giovanni Battista PO/td/S 
Med/40 Ginecologia ed Ostetricia 
(straordinario a t/d) 

Presente 

5 Modena Maria Grazia PO 
Med/11 Malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio 

Presente 

6 Mussini Cristina PO MED/17-Malattie Infettive Assente Gistif. 

7 Parravicini Roberto  PO MED/23 -Chirurgia cardiaca Assente Gistif. 

8 Pellacani Giovanni  PO 
MED/35-Malattie Cutanee e 
Veneree 

Assente 

9 Pellegrini Graziella PO  BIO/13 / BIOLOGIA APPLICATA                                    Presente 

10 Villa Erica PO MED/12-Gastroenterologia Assente Gistif. 

11 Salvarani Carlo  PO/td/S 
MED/16 – Reumatologia 
(straordinario dal11/9/2015)  

Presente 

Presiede la riunione il Prof. Giampaolo Bianchi, Direttore del Dipartimento che, dopo aver 
controllato personalmente, constata che si è raggiunto il numero legale dei presenti e le 
assenze giustificate, l’assenza di eventuali incompatibilità ed apre la seduta. Esercita le 
funzioni di segretario verbalizzante il dott. Buonanno Fulvio, Responsabile amministrativo del 
Dipartimento. Il Direttore ritiene quindi di procedere essendoci il numero legale richiesto. 
 

1. Comunicazioni; 
 

2. Nomina commissione ruolo di 1^ fascia – Copertura ruolo MED/34 - MEDICINA 

FISICA E RIABILITATIVA, mediante procedura valutativa; 

3. Nomina commissione per ruolo di 1^ fascia – Copertura ruolo MED/18 - 

CHIRURGIA GENERALE, mediante procedura valutativa; 

4. Ratifica Nomina commissione ruolo di 1^ fascia – Copertura ruolo MED/16 –

REUMATOLOGIA, mediante procedura selettiva; 

5. Varie ed eventuali  
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1) COMUNICAZIONI 
Nessuna.  
Il Consiglio di Dipartimento prende atto 
 
 
2) Nomina commissione ruolo di 1^ fascia – Copertura ruolo MED/34 - MEDICINA FISICA 

E RIABILITATIVA, mediante procedura valutativa ; 

Il Prof. Giampaolo Bianchi, Direttore del Dipartimento, comunica che il per il ruolo da professore 
ordinario MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA l’avviso di selezione si è chiuso il 
23/10/2017. Ricorda quando riportato in avviso di selezione e che il consiglio può ora 
procedere alla nomina della Commissione. 

n. 1 posto di Professore Ordinario mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/10 

Area: 06 – Scienze mediche 

MACROSETTORE 06/F– CLINICA CHIRURGICA INTEGRATA 

Settore concorsuale:  06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

Settori Scientifico disciplinari:  MED/34  MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 
Funzioni didattiche: 

Copertura di insegnamenti del SSD Med 34 (Medicina fisica e riabilitativa) afferenti all'offerta formativa della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, con particolare riferimento ai corsi triennali della prima e della seconda classe 
delle professioni sanitarie, alla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e ai corsi post laurea 
(scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento) promossi dai quattro Dipartimenti della stessa 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Funzioni scientifiche: 

Conoscenze scientifiche metodologicamente corrette e comprovate da adeguata attività pubblicistica (articoli 
su riviste con adeguato IF, monografie per case editrici nazionali o internazionali in lingua italiana o inglese) 
nel settore della Medicina fisica e riabilitativa, con particolare riferimento alla riabilitazione delle neuro moto 
lesioni dell'infanzia. Il candidato dovrà dimostrare capacità di creare e coordinare gruppi di lavoro negli ambiti 
specifici del SSD Med 34 (progetti di ricerca, stesura di linee guida, costruzione di piani sanitari, ecc.). 
Funzioni clinico-assistenziali: 
Capacità di direzione di unità operativa complessa. Consolidata esperienza nel campo della analisi 
optoelettronica stereofotogrammetrica del movimento, del controllo farmacologico della spasticità (tossina 
botulinica, pompa al baclofen, ecc.), dell’impiego di ortesi ed ausili per la locomozione e la manipolazione, di 
progettazione di interventi di chirurgia ortopedica funzionale sull’apparato locomotore (parti molli e scheletro), 
di prospettive cliniche legate all’impiego delle cellule staminali nell’ambito delle patologie neuromotorie. 

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti) 

Lingua straniera: Inglese 

 
Per procedere alla nomina della commissione il Direttore propone i seguenti nominativi: 
 

 Prof. Gerold Stucki, MD, MS - Professore ordinario dell’University of Lucerne - SSD: MED/34- 

Email: gerold.stucki@unilu.ch Department of Health Sciences and Health Policy- Phone: + 41 

41 229 56 30 University of Lucerne-  Current institutional appointments: 
Professor and Chair, Department of Health Sciences and Health Policy, University of Lucerne 
(since 2009) 
Director, Swiss Paraplegic-Research, Nottwil, Switzerland (since 2005) 
Director, ICF Research Branch in cooperation with the WHO Collaborating Centre for the 
Family of International Classifications in Germany (German Institute for Medical 
Documentation and Information (DIMDI), at Swiss Paraplegic-Research, Nottwil; 
 Prof. Cesare Cerri - Professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano Bicocca - SSD: 

MED/34; 

 Prof. Nicola Smania - Professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona - SSD: MED/34; 

mailto:gerold.stucki@unilu.ch


Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, 
Oncologico e di Medicina Rigenerativa – seduta del 24/102017 

 

3  

E i seguenti supplenti: 
 

 Prof. Iocco Maurizio - Professore ordinario dell’Università degli Studi di Catanzaro SSD: MED/34 
 

 Prof. Ceravolo Gabriella - Professore ordinario dell’Università degli Studi di Ancona -SSD: MED/34; 
 

Il Direttore precisa infine che:  

1) l’attività delle Commissioni sarà approvata con delibera di questo Consiglio sempre in seduta 
ristretta a maggioranza degli aventi diritto. 
2) La valutazione dei candidati avverrà sulla base di criteri predeterminati dalle Commissioni 
giudicatrici come sopra nominate e tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli 
standard previsti dalla normativa vigente. 
3) Conclusa la procedura, il Dipartimento proporrà, entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, 
al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta 
è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori 
di prima fascia. Il Direttore dichiara di aver controllato personalmente ruolo e SSD. 
Il Consiglio approva le informazioni sopra indicate al fine della pubblicazione dell’avviso 
pubblico e le composizioni delle Commissioni Giudicatrici da pubblicare appena possibile. 
Si ricorda la necessità che l’approvazione sia a maggioranza assoluta degli aventi diritto.  
Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva unanime 
 

3 ) Nomina commissione per ruolo di 1^ fascia – Copertura ruolo MED/18 - CHIRURGIA 
GENERALE, mediante procedura valutativa 
Il Prof. Giampaolo Bianchi, Direttore del Dipartimento, comunica che il per il ruolo da professore 
ordinario MED/18 CHIRURGIA GENERALE l’avviso di selezione si è chiuso il 23/10/2017. 
Ricorda quando riportato in avviso di selezione e che il consiglio può ora procedere alla nomina 
della Commissione. 
1 Posto di Professore Ordinario chiamata di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/10 

Area: 06 – Scienze mediche 
Macrosettore: 06/C  Clinica Chirurgica Generale 
Settore concorsuale:  06/C1 - CHIRURGIA GENERALE 
Settori Scientifico disciplinari:  MED/18  - CHIRURGIA GENERALE 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 
Funzioni didattiche: 
Copertura di insegnamenti dell’SSD MED/18 Chirurgia Generale afferenti all’offerta didattica del Dipartimento. 
Funzioni scientifiche: 
Il candidato deve dimostrare una produzione scientifica con contributi pubblicati su riviste con impact factor nel 
campo della chirurgia oncologica addominale, con particolare riferimento alla chirurgia aperta e laparoscopica 
dell’addome superiore ed inferiore, del colon, della milza, della malattie infiammatorie intestinali. Competenza 
nella chirurgia tiroidea e paratiroidea e dei linfonodi. Esperienza nella individuazione (ecografia) e nella 
asportazione chirurgica di patologia linfonodale superficiale e profonda (laparoscopia). Esperienza nella gestione 
dei malati nefrologici (posizionamento cateteri peritoneali per dialisi peritoneale) e delle complicanze 
chirurgiche della dialisi. Capacità di creare e organizzare gruppi di lavoro in ambito clinico, universitario e nella 
gestione della scuola di specialità in chirurgia generale.  Esperienza nella gestione di problematiche organizzative 
universitarie, ospedaliere e nella formulazione ed attuazione di procedure inserite nei progetti di miglioramento 
della qualità lavorativa in ambito universitario ed ospedaliero. 
Funzioni clinico-assistenziali: 
Nell’abito della chirurgia generale dell’addome superiore (chirurgia tiroidea, paratiroidea, vie biliari, fegato e 
pancreas, milza, colon ed intestino) e addome inferiore (colon retto, patologia di parete), nella chirurgia 
laparoscopica pediatrica, esperienza nella acquisizione di tecniche innovative complesse quali la peritonectomia 
nella carcinosi peritoneale con procedura ipertermica (HIPEC) associata e nella chirurgia laparoscopica avanzata 
in genere. 

Numero massimo di pubblicazioni: 30 (trenta) 

Lingua straniera: INGLESE 

Per procedere alla nomina della commissione il Direttore propone i seguenti nominativi: 
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 Prof. Roberto Ivan Troisi, MSc MD PhD FEBS (Transpl; HPB) (Hon) Full Professor of General Surgery 
Ghent University Director Dept. of General HPB and Liver Transplantation Surgery Ghent  University 
Hospital Medical School, Belgium; 2K112IC,De Pintelaan 185, 9000 Ghent - Belgium +3293325519 
+32474621811 -Roberto.troisi@ugent.be; roberto.troisi@gmail.com- www.ALLIVER.org.- Professore 
Ordinario di Chirurgia Generale - SSD: MED/18 

 Prof. Francesco Minni – SSD: MED/18 -  Professore Ordinario di Chirurgia Università di Bologna 
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche-francesco.minni@unibo.it  

 Prof Giorgio Enrico Gerunda – SSD: MED/18 - Professore Ordinario di Chirurgia - Dipartimento 

Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, 

Oncologico e di Medicina Rigenerativa- gerunda.giorgioenrico@unimore.it  
 

E i seguenti supplenti: 

 Prof. Giuseppe Tisone – SSD: MED/18 - Professore Ordinario di Chirurgia – Dipartimento di 

Chirurgia - Università di Tor Vergata Roma – tisone@med.uniroma2.it.  

 Prof. Andrea Risaliti – SSD: MED/18 - Professore Ordinario di Chirurgia – Dipartimento di 

Chirurgia - Università di Udine- risaliti.andrea@aoud.sanita.fvg.it- andre.risaliti@uniud.it  
 
Il Direttore precisa infine che:  

1) l’attività delle Commissioni sarà approvata con delibera di questo Consiglio sempre in seduta 
ristretta a maggioranza degli aventi diritto. 
2) La valutazione dei candidati avverrà sulla base di criteri predeterminati dalle Commissioni 
giudicatrici come sopra nominate e tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli 
standard previsti dalla normativa vigente. 
3) Conclusa la procedura, il Dipartimento proporrà, entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, 
al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta 
è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori 
di prima fascia. Il Direttore dichiara di aver controllato personalmente ruolo e SSD. 
Il Consiglio approva le informazioni sopra indicate al fine della pubblicazione dell’avviso 
pubblico e le composizioni delle Commissioni Giudicatrici da pubblicare appena possibile. 
Si ricorda la necessità che l’approvazione sia a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Con 
riferimento alla nomina del prof. G. E. Gerunda si ricorda che lo stesso sarà in pensione dal 
1.11.2017, quindi tra relativamente poco tempo ma il Direttore, prof. Bianchi comunica di aver 
già sentito l’ufficio specialistico centrale ed in particolare il dott. La Rocca Rocco che ha 
assicurato la necessità della sola nomina del docente in commissione, con validità degli atti 
anche se conclusi dopo il pensionamento del docente. 
Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva unanime 
 

omissis 

5)  VARIE ED EVENTUALI; 

Nessuna. 
Il Consiglio di Dipartimento approva unanime 
 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14:35. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                
Dott. Fulvio Buonanno                           Prof. Giampaolo Bianchi 
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