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Modena.  

PROT 1405 DEL 24.07.2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

c.a. Ufficio  Gestione Personale Docente 

SEDE 

 

Oggetto:  Approvazione atti della 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, legge 

240/10, Settore Scientifico Disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata 

 

   

Con la presente si invia l’estratto della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze del 23.07.2018 di cui all’oggetto: 

OMISSIS 

NOMINATIVO  PRESENTE 
 ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
 ASSENTE 

BERTOLOTTI Marco X   

BIGIANI Albertino X   

BORELLA Paola X   

CACCIARI Cristina X   

FANTUZZI Guglielmina  X  

GOBBA Fabriziomaria X   

GUARINI Salvatore  X  

NICHELLI Paolo Frigio  X  

PALUMBO Carla X   

PORRO Carlo Adolfo X   

SIMONI Manuela  X  

ZOLI Michele X   

 

OMISSIS 

  4. Approvazione atti della 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, 

legge 240/10, Settore Scientifico Disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio gli atti della procedura valutativa di cui 

all’oggetto, ricevuti dalla Commissione nominata con delibera dipartimentale del 25.06.2018, 

nella quale è stato dichiarato all’unanimità idoneo a ricoprire il posto di professore di prima 

fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 6 il Prof. Marco Vinceti con il seguente giudizio 

collegiale: 

“Il Prof. Marco Vinceti ha presentato ai fini di questa valutazione 30 pubblicazioni 

scientifiche di elevata qualità e collocazione bibliometrica, del tutto pertinenti alle tematiche 

del settore concorsuale MED/42. La produzione scientifica testimoniata da tali pubblicazioni, 

unitamente al curriculum del candidato, documentano un’attività continuativa di ricerca 

scientifica, con oltre 130 pubblicazioni censite nella banca dati Scopus, caratterizzata da 

rigore metodologico, innovatività e leadership da parte del candidato con documenta capacità 

di instaurare collaborazioni con ricercatori di più gruppi di ricerca sia a livello nazionale che 

internazionale. Tali caratteristiche sono confermate dagli elevati indicatori bibliometrici (HI= 

31) del candidato, specie se riferiti alla specifica disciplina dell’Igiene Generale ed Applicata, 

dalla appartenenza del candidato a associazioni ed istituzioni di particolare prestigio 

scientifico e professionale, e dalla partecipazione a comitati editoriali di qualificate riviste 

scientifiche.  

Il candidato ha altresì documentato un’intensa e prolungata attività didattica curriculare presso 

l’Ateneo di appartenenza, prevalentemente nell’ambito dei corsi di area medico-sanitaria, 

nonché un’estesa attività divulgativa esercitata anche con l’effettuazione di seminari ad invito 

presso istituzioni scientifiche estere, tra cui alcune tra le più prestigiose università statunitensi. 

Degna di particolare menzione è infine la capacità del candidato di ottenere finanziamenti 

anche in ambito internazionale su base competitiva e di coordinare unità di ricerca e progetti 

multicentrici su tematiche di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.” 

Il Consiglio approva unanime a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

 

Il Direttore propone quindi la seguente delibera: 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, nella 

composizione limitata ai professori di I fascia 

 

Viste le delibere del Consiglio d’Amministrazione del 05.04.2018 e 24.04.2018; 

Vista la nota rettorale prot. 69480 del 03.05.2018; 

Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 

Neuroscienze in data 22.02.2018 e 11.05.2018; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 980 del 24.05.2018 con il quale è stata indetta la 

procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore ordinario, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e art. 24 comma 6 della legge 240/10, 

per il SC 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica 

- SSD MED/42 Igiene Generale e Applicata;  

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

Neuroscienze del 25.06.2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
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Delibera la proposta di chiamata alla prima data utile del Prof. Marco Vinceti come 

professore di I fascia del SC 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche 

e Statistica Medica - SSD MED/42 Igiene Generale e Applicata, presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze – sede di Modena. 

 

Il Consiglio approva unanime a maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

 

 

OMISSIS 

Si allega: Verbali della Commissione. 

 

Distinti saluti. 

 

                                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

          Prof.  Carlo Adolfo Porro 

 Fto Prof.  Carlo Adolfo Porro 


