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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITA’ PUBBLICA 

DEL 18.07.2018 

 

 Il giorno 18.07.2018 alle ore 13,00 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica 

e di Sanità Pubblica nella composizione limitata ai professori di I fascia presso l’aula CS1.6 al 1° piano del 

Centro Servizi Didattici della Scuola di Medicina e Chirurgia di via del Pozzo n.71– Modena, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2.  Approvazione atti della procedura valutativa di cui all’ art.18 comma 1, e art.24 comma 6 della legge 

240/2010, per il reclutamento di un Professore di I fascia Settore concorsuale 06/F3, Settore 

scientifico disciplinare MED/32 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 

3. Varie ed eventuali. 

 PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO 

PROFESSORI di I FASCIA 

1 BLASI ELISABETTA X   

2 BORIANI GIUSEPPE X   

3 CAFFO ERNESTO  X  

4 FEDERICO MASSIMO  X  

5 MAIORANA ANTONINO X   

6 SACCHI STEFANO X   

7 TOMASI ALDO  X  

8 TORRICELLI PIETRO X   

 

Presenti: 5    Assenti giustificati: 0  

 

Il Direttore di Dipartimento: Prof. Stefano Sacchi 

Funge da Segretario la Prof.ssa Elisabetta Blasi 

 

Constatata la presenza del numero legale il Direttore apre la seduta alle ore 13,00 passa alla trattazione degli 

argomenti all’OdG:  
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1. Comunicazioni 

Nessuna  

2.  Approvazione atti della procedura valutativa di cui all’ art.18 comma 1, e art.24 comma 6 della 

legge 240/2010, per il reclutamento di un Professore di I fascia Settore concorsuale 06/F3, 

Settore scientifico disciplinare MED/32 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 

Il Direttore informa che la Commissione della procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di 

professore ordinario mediante chiamata ai sensi dell’art. art.18 comma 1, e art.24 comma 6 della legge 

240/2010, per il reclutamento di un Professore di I fascia Settore concorsuale 06/F3, Settore scientifico 

disciplinare MED/32 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, bandita con avviso del Direttore del 

Dipartimento, Prot. n.454 del 09/05/2018, riunitasi in via telematica, ha concluso i propri lavori ed inviato i 

verbali e la relazione finale (allegato n° 1). 

La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 08 maggio 2018, ha 

dichiarato idoneo a ricoprire  il posto di professore di prima fascia la candidata  Prof.ssa Elisabetta Genovese 

con il seguente giudizio collegiale:  

“Elisabetta Genovese è Prof. Associato di AUDIOLOGIA presso l’Università degli Studi di Modena dal 

Novembre 2005. 

Il contributo della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte è ben evidenziabile dall’esame dei 

lavori selezionati da cui si evince un ruolo trainante nell’attività di ricerca. 

Le ricerche sono coerenti con il settore concorsuale e vertono principalmente sulle tematiche diagnostiche e 

riabilitative delle ipoacusie infantili e sulle patologie dell’apprendimento nell’adulto e nel bambino pur 

approcciando altri ambiti delle specialità. 

Buono l’impatto della produzione scientifica presentata, che mostra caratteri innovativi ed originali e risulta 

continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una buona collocazione editoriale su riviste di rilievo 

prevalentemente internazionale. 

Dall’esame del curriculum si evince una buona e completa maturità didattica. 

La Commissione ritiene che la candidata presenti complessivamente titoli, pubblicazioni ed esperienza tali 

da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca dello specifico settore disciplinare in 

termini di qualità e originalità. 

Si ritiene pertanto che la candidata possiede la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di 

Professore di Prima Fascia  

omissis  

DICHIARA idonea a ricoprire il posto di Professore di prima Fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 

6: 

Elisabetta Genovese.. ”. 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica, nella composizione 

limitata ai professori di I fascia; 
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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 l’art.18 comma 1, e l’art.24 comma 6 della legge 240/2010; 

Visto il D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 03.06.2014, “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” e in particolare l’art 9 del regolamento medesimo; 

Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 05 aprile 2018; 

Vista la delibera del Consiglio di  Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica del 08 

maggio 2018; 

Visto il Bando del  Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica Prot. n. 454 del 

09.05.2018 con il quale viene indetta la procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore di 

I fascia Settore concorsuale 06/F3, Settore scientifico disciplinare MED/32 OTORINOLARINGOIATRIA E 

AUDIOLOGIA; 

Vista la delibera del Consiglio di  Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica del 08 

maggio 2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Verificata la regolarità formale della procedura amministrativa; 

Approva all’unanimità gli atti della procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto  di Professore di I 

fascia Settore concorsuale 06/F3, Settore scientifico disciplinare MED/32 OTORINOLARINGOIATRIA E 

AUDIOLOGIA mediante chiamata, ai sensi dell’art. art.18 comma 1, e art.24 comma 6 della legge 240/2010,  

presso il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica – Sede di Modena –  da cui 

risulta idonea la Prof.ssa Elisabetta GENOVESE.  

Delibera all’unanimità la chiamata della Prof.ssa Elisabetta GENOVESE a coprire il posto di prima fascia 

per il Settore concorsuale 06/F3, Settore scientifico disciplinare MED/32 OTORINOLARINGOIATRIA E 

AUDIOLOGIA presso il  Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto al 

quale la docente è stata assegnata, a seguito della disattivazione del  Dipartimento di Medicina Diagnostica, 

Clinica e di Sanità Pubblica. 

Il Consiglio di Dipartimento chiede altresì unanime che la presa di servizio della  Prof.ssa Elisabetta 

GENOVESE  nel ruolo predetto possa avvenire il 01.11.2018 conformemente a quanto deliberato dal CDA 

del nostro Ateneo. 

Gli atti della commissione vengono allegati al verbale e verranno pubblicati sui siti istituzionali del 

Dipartimento e dell’Ateneo unitamente alla presente delibera. 

 

3. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

Il verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta chiude alle ore 13,35. 

     IL SEGRETARIO                            IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

  Prof.ssa Elisabetta Blasi                                                                  Prof. Stefano Sacchi 

Fto Prof.ssa Elisabetta Blasi                                                                 Fto Prof. Stefano Sacchi 


