
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, 
Oncologico e di Medicina Rigenerativa – seduta del 20.10.2016 

 

 1  

 

      

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 
 
Oggi 20 Ottobre 2016, alle ore 14:00 presso l’Aula T04 del 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 Canè Valerio  PO BIO/16-Anatomia umana Presente 

3 Consolo Ugo PO MED/29-Chir Maxillofacciale Assente giustif. 

4 De Pol Anto  PO BIO/17-Istologia Presente 

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

6 La Sala Giovanni Battista PO/td/S Med/40 Ginecologia ed Ostetricia Presente 

7 
Modena Maria Grazia PO 

Med/11 Malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio 

Sospesa DR. 151 

8 Parravicini Roberto  PO MED/23 -Chirurgia cardiaca Assente giustif. 

9 Pellacani Giovanni  PO MED/35-Malattie Cutanee e Veneree Assente 

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

Presente 

11 Villa Erica PO MED/12-Gastroenterologia Presente 
Presiede la riunione il Prof. Giampaolo Bianchi, Direttore del Dipartimento che controlla e 
garantisce personalmente i presenti, il numero legale e le assenze giustificate, esercita le funzioni 
di segretario verbalizzante il dott. Buonanno Fulvio, Responsabile amministrativo del Dipartimento. 
Il Prof. Giampaolo Bianchi passa ad esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni; 

2. Programmazione 2016 - adempimenti in base alla delibera del CdA del 31.5.2016 (prot. 

63808 del 8.6.2016) reclutamento personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18 e 24 

co. 6 L. 240/2010 – copertura di posti mediante procedura valutativa di professori di I^ fascia 

riservata a professori di II^ fascia e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito 

l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 già in servizio presso l’ateneo - assegnazioni copertura 

di posti Settori scientifico disciplinari: MED/17 – Malattie Infettive e BIO/13 Biologia applicata 

– NOMINA COMMISSIONI; 

3. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni 
Nessuna  
Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva unanime 
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2. Programmazione 2016 - adempimenti in base alla delibera del CdA del 31.5.2016 (Prot. 
63808 del 8.6.2016) reclutamento personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18 
e 24 co. 6 L. 240/2010 – copertura di posti mediante procedura valutativa di professori 
di I^ fascia riservata a professori di II^ fascia e ricercatori a tempo indeterminato che 
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 già in servizio presso l’ateneo - 
assegnazioni copertura di posti Settori scientifico disciplinari: MED/17 – Malattie Infettive 
e BIO/13 Biologia applicata; 
Il Direttore riassume la Rettorale prot. 63808 del 8.6.2016 relativa alla Programmazione 
2016, reclutamento di Professori di I^ fascia e riassume i necessari adempimenti richiama 
inoltre la delibera del 19.07.2016 ed il conseguente avviso/bando di procedura valutativa 
relativa ai posti suddetti. 
Il Direttore precisa che la nomina della commissione è un provvedimento di 
competenza del Consiglio di Dipartimento che deve essere effettuato dopo la 
scadenza degli avvisi (01.08.2016 ore 12.00).  
I nominativi dei componenti la Commissione devono essere proposti nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo: “Le procedure valutative di cui ai commi 1 e 2 
sono effettuate da una commissione, nominata dal dipartimento che ha richiesto la 
copertura del ruolo, composta da tre professori di prima fascia appartenenti al 
medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori 
scientifico disciplinari eventualmente indicati nella richiesta. Almeno due dei 
componenti debbono essere esterni all’ateneo, da individuarsi fra docenti di 
comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di 
ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. Nelle 
procedure per il reclutamento di Professori Ordinari deve essere garantita la presenza di 
almeno uno studioso di elevato profilo Scientifico attivo in università o centri di ricerca di 
un Paese OCSE. Si ricorda che per la nomina si dovrà tener conto della rettorale 20543 
del 22.10.2015 relativa alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1962/2015. 
Il Direttore propone ed il consiglio provvede ad indentificare i componenti della 
Commissione, tenendo conto che la Commissione sarà composta da tre professori di 
prima fascia appartenenti al medesimo settore concorsuale di cui almeno uno deve 
appartenere al Settore scientifico disciplinare indicato nell’avviso. Almeno due dei 
componenti dovranno essere esterni all’ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato 
riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche 
stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. In caso di indisponibilità di 
professori appartenenti al settore concorsuale indicato nell’avviso si farà riferimento al 
macro-settore concorsuale: 
 
- MED/17 MALATTIE INFETTIVE 

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

 

Area: 06 - SCIENZE MEDICHE 

Macrosettore: 06/D – CLINICA MEDICA 

SPECIALISTICA 

Settore concorsuale:  06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 

INFETTIVE E MALATTIE 

DELL’APPARATO DIGERENTE 

Settori Scientifico disciplinari:  MED/17 MALATTIE INFETTIVE 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

il candidato dovrà mostrare una produzione scientifica pertinente, continuativa e di alto livello con contributi 

pubblicati su riviste internazionali e nazionali accreditate nel settore dell’infezione da HIV/AIDS, con particolare 

riferimento alle nuove manifestazioni cliniche della malattia da HIV, agli studi internazionali e nazionali di 

coorte, alle strategie terapeutiche innovative, all'immunopatogenesi dell'infezione primaria. 



Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, 
Oncologico e di Medicina Rigenerativa – seduta del 20.10.2016 

 

 3  

In ambito assistenziale sarà valutata l'esperienza dirigenziale in struttura complessa, la capacità di mettere in atto 

strategie multisettoriali e multidisciplinari per il controllo delle infezioni ospedaliere (inclusa la traslabilità in 

ambito scientifico dei risultati ottenuti in tale ambito), e la capacità nell’organizzazione di servizi che operino 

sulla stewardship antibiotica. E’ richiesta una continuativa e consolidata esperienza didattico-formativa negli 

specifici ambiti di competenza previsti nella declaratoria del SSD MED/17, tenendosi in particolare conto della 

titolarità e competenza maturata negli insegnamenti di Malattie Infettive nei Corsi di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e nei Corsi di Laurea triennali della Facoltà di Medicina, e nella Scuola di Specializzazione in Malattie 

Infettive, la cui direzione o coordinamento costituirà titolo di merito. 

l'attività didattica riguarderà sia corsi triennali che magistrali e di postlaurea e potrà essere svolta in tutti gli 

ambiti del SSD MED/17 MALATTIE INFETTIVE. 

L’impegno scientifico richiede conoscenze metodologicamente sicure e comprovate da adeguata attività di 

studio in uno o più ambiti specifici appartenenti al SSD in questione, con specifico riguardo settore 

dell’infezione da HIV ed Infezioni Ospedaliere. 

Numero massimo di pubblicazioni: 40 (quaranta) 

Lingua straniera: INGLESE 

Sono pertanto proposti quali componenti della Commissione Giudicatrice: 
 Prof. Antonella d’Arminio - Professore Ordinario – SSD: Med/17- Malattie Infettive 

Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 
dell'Apparato Digerente Malattie Infettive --   UNIVERSITA’ degli Studi di Milano; 

 Prof. Massimo Galli - Professore Ordinario - - SSD Med/17- Malattie Infettive Settore 
concorsuale: 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato 
Digerente Malattie Infettive --   UNIVERSITA’ degli Studi di Milano; 

 Prof. Erica Villa - Professore Ordinario - SSD: MED/12 - Gastroenterologia – Settore 
concorsuale: 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato 
Digerente Malattie Infettive - UNIVERSITA’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

Supplenti:  
 Prof. Paolo Grossi - SSD: MED/17 – Università di Varese; 
 Prof. Massimo Andreoni - SSD: MED/17 – Università di Roma Tor Vergata;    

Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva a maggioranza 
assoluta con l’astensione del prof. Valerio Canè. 
 
 
- BIO/13 -  BIOLOGIA APPLICATA  
n. 1 posto di Professore Ordinario mediante chiamata di  cui all’art. 24 comma 6, legge 240/10 

 

Area: 05 - SCIENZE BIOLOGICHE 

Macrosettore: 05/F - BIOLOGIA APPLICATA 

Settore concorsuale:  05/F1- BIOLOGIA APPLICATA 

Settori Scientifico disciplinari:  BIO/13 -  BIOLOGIA APPLICATA  

 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: 

l'attività didattica riguarderà sia corsi triennali che magistrali e di postlaurea e potrà essere svolta in tutti gli ambiti 

del SSD BIO/13 -  BIOLOGIA APPLICATA a Medicina Rigenerativa e cellule staminali e protocolli di 

applicazione clinica dei tessuti di rivestimento interni ed esterni. L’impegno scientifico richiede conoscenze 

metodologicamente sicure e comprovate da adeguata attività di studio in uno o più ambiti specifici appartenenti al 

SSD in questione, con specifico riguardo a Medicina Rigenerativa e cellule staminali e protocolli di applicazione 

clinica dei tessuti di rivestimento interni ed esterni, ricerca nel settore delle applicazioni delle cellule staminali, 

trial clinici di ingegneria dei tessuti, terapia cellulare e genica con particolare riguardo a dermatologia, oculistica, 

urologia, otorinolarigoiatria. Conoscenza delle normative vigenti in materia di sicurezza e controlli necessari. 

Capacità di coordinare progetti di ricerca e gruppi di lavoro internazionali. 

Numero massimo di pubblicazioni: 25 (venticinque) 

Lingua straniera: INGLESE 

Sono pertanto proposti quali componenti della Commissione Giudicatrice: 
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 Prof. Stefano BONATTI   - Professore ordinario di BIOLOGIA APPLICATA SSD 
BIO/13 -   UNIVERSITA’ degli Studi di Napoli; 

 Prof. Fiorella ALTRUDA - Professore ordinario di BIOLOGIA APPLICATA SSD 

BIO/13 -   UNIVERSITA’ degli Studi di Torino;  
 Prof. Rossella MANFREDINI - Professore ordinario di BIOLOGIA APPLICATA 

SSD BIO/13  -   UNIVERSITA’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Supplenti:  

 Prof. Purrello Michele - Professore ordinario di BIOLOGIA APPLICATA SSD 

BIO/13 -   UNIVERSITA’ degli Studi di Catania;  
 Prof. Cecilia Bucci - Professore ordinario di BIOLOGIA APPLICATA SSD BIO/13 -   

UNIVERSITA’ degli Studi del Salento; 
Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva a maggioranza 
assoluta con l’astensione del prof. Valerio Canè. 
 
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 Consiglio approva le informazioni sopra indicate al fine della pubblicazione dell’avviso 
pubblico e le composizioni delle Commissioni Giudicatrici da pubblicare alla scadenza 
dell’avviso. 
Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva a maggioranza 
assoluta con l’astensione del prof. Valerio Canè. 
 
3.VARIE ED EVENTUALI. 
nessuna 
Il Consiglio di Dipartimento ristretto ai docenti di I^ fascia approva unanime 
 
 
Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14:15 
 

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