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Estratto del Verbale della riunione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Metaboliche e Neuroscienze del giorno 12/12/2022 
 
Il giorno 12/12/2022 alle ore 13:00, con convocazione urgente, in MODALITA’ MISTA (vale a 
dire sia in presenza che con partecipazione individuale a distanza), si è riunito presso l’aula di 
Fisiologia, I piano di Via Campi n. 287-Modena, il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, nella composizione riservata ai Professori di I e II fascia 
per discutere il seguente  

 
Ordine del giorno 

OMISSIS 
6.Approvazione atti e proposta di chiamata nella procedura valutative per la copertura di n. 1 
posto di Professore Associato mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6, legge 240/10; 
Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA; 

OMISSIS 
 NOMINATIVO  

PRESENTE 
 ASSENTE 
GIUSTIFICATO  ASSENTE 

1 BARDONI Rita X   
2 BARGELLINI Annalisa X   
3 BENUZZI Francesca   X 
4 BERTOLOTTI Marco X   
5 BIAGINI Giuseppe X   
6 BIGIANI Albertino X   
7 BLOM Johanna Maria Catharina X   
8 BORIANI Giuseppe X   
9 CADAMURO Alessia X   
10 CARRA Serena X   
11 CARUBBI Francesca  X  
12 CARULLI Lucia  X  
13 CASARINI Livio X   
14 CAVANI Francesco X   
15 CAVARRA Berenice   X 
16 CIARAMIDARO Angela X   
17 CURIA Giulia X   
18 D’ARCA Domenico X   
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19 FERRARI Silvia  X  
20 FERRETTI Marzia  X  
21 FERRI Paola X   
22 FILIPPINI Tommaso X   
23 GALEAZZI Gian Maria   X 
24 GIULIANI Daniela X   
25 GOBBA Fabriziomaria X   
26 GRANDE Alexis   X 
27 IACCARINO Corrado   X 
28 LO VASCO Vincenza Rita X   
29 LUI Fausta X   
30 MANDRIOLI Jessica   X 
31 MANFREDINI Rossella X   
32 MAPELLI Jonathan X   
33 MARALDI Tullia X   
34 MARMIROLI Sandra   X 
35 MARVERTI Gaetano X   
36 MELETTI Stefano X   
37 MUSSI Chiara   X 
38 PAGNONI Giuseppe X   
39 PANI Luca  X  
40 PALUMBO Carla X   
41 PAVESI Giacomo   X 
42 PERSICO Antonio  X  
43 PESCIARELLI Francesca X   
44 PLAZZI Giuseppe   X 
45 PORRO Carlo Adolfo  X  
46 RIGHI Elena X   
47 ROCHIRA Vincenzo X   
48 ROVESTI Sergio X   
49 RUBICHI Sandro X   
50 SCORZA Maristella X   
51 SILINGARDI Enrico  X  
52 SILINGARDI Roberto X   
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53 SIMONI Manuela   X 
54 TUPLER Rossella   X 
55 VINCETI Marco X   
56 ZAMBONI Giovanna  X  
57 ZOLI Michele X   

 
Presenti: 36 - Assenti giustificati: 9 ; 
 
Direttore: Prof. Michele Zoli 
Funge da segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo: dott. Gian Paolo Covili 
 
La seduta si svolge in modalità mista, con consiglieri sia in presenza che con consiglieri collegati in 
via telematica. La modalità di svolgimento della riunione è stata indicata nella convocazione. La 
partecipazione dei componenti collegati in via telematica a distanza avviene in video/audio-
conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che hanno permesso, al contempo: la 
percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l’identificazione di ciascuno di essi, l’intervento 
nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
Il Direttore di Dipartimento ed il responsabile amministrativo con funzioni di segretario 
verbalizzante, e i componenti che hanno partecipato alla seduta in presenza, si trovano presso l’aula 
di Fisiologia, I piano di Via Campi n. 287-Modena. 
 
I membri del Consiglio di Dipartimento che partecipano alla seduta in via telematica lo fanno su 
Teams, a seguito di invito. 
 
Si sono riscontrati i seguenti problemi tecnici: nessun problema tecnico di rilievo. 
 
Constatata la presenza del numero legale il Direttore passa alla trattazione degli argomenti all’OdG: 
 

OMISSIS 
 

6.Approvazione atti e proposta di chiamata nella procedura valutative per la copertura 
di n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6, 
legge 240/10; Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA 
CLINICA E FARMACOGNOSIA, Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – 
FARMACOLOGIA 

 
Il Direttore ricorda al Consiglio di Dipartimento che con Avviso pubblico del Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze Prot.n.5039 del 08.11.2022, Rep.n. 168/2022 
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veniva indetta la procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore associato, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10, Settore concorsuale: 05/G1 – 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico 
disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA. 
 
Il Direttore ricorda altresì il profilo bandito: 

“..SEDE DI MODENA 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE METABOLICHE E NEUROSCIENZE 

 

n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 6, legge 
240/10 
  
Area: 05 – SCIENZE BIOLOGICHE   
Macrosettore: 05/G – SCIENZE FARMACOLOGICHE SPERIMENTALI E CLINICHE  
Settore concorsuale :05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA, 
FARMACOGNOSIA  
Settori Scientifico disciplinari: BIO/14 – Farmacologia 
Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere attraverso l’indicazione di uno o più 
settori scientifico disciplinari e dell’ambito di ricerca coerente con la programmazione del 
Dipartimento (ex DM 855/2015): Il professore dovrà svolgere le proprie funzioni negli ambiti 
previsti dal SSD BIO/14, SC 05/G1 come da programmazione del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. Nella definizione degli ambiti di ricerca si rimanda 
alle declaratorie di cui all’allegato b del DM 855/2015. 
Tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventuale impegno assistenziale: 
L'attività didattica riguarderà i Corsi di laurea, laurea magistrale e postlaurea e potrà essere svolta 
in tutti gli ambiti del SSD BIO/14. 
L’impegno scientifico richiede conoscenze metodologicamente sicure e comprovate da adeguata 
attività di studio in uno o più ambiti specifici appartenenti al SSD BIO/14 – Farmacologia, per 
l’identificazione dei meccanismi neurochimici coinvolti nell’attività sessuale, nell’aggressività, 
nel comportamento alimentare, nei disordini affettivi, nel dolore e nella dipendenza da sostanze 
d’abuso come bersaglio di farmaci innovativi, per l’identificazione di specifici marker 
biomolecolari predittivi di danno cardiovascolare e neurodegenerativo, nonché conoscenza di 
tecniche chirurgiche e non sull’animale da ricerca per riprodurre condizioni di danno 
cardiovascolare e neurodegenerativo.  
Numero massimo di pubblicazioni: 20 
Lingua straniera: inglese 
..”. 
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La Commissione Giudicatrice, nominata in data 21.11.2022 dal Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze nella composizione limitata ai professori di I e II 
fascia, ha concluso i lavori. 
 
Il Direttore procede a dare lettura degli atti della Commissione giudicatrice, costituiti dai verbali e 
della relazione finale della Commissione giudicatrice medesima.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento gli atti della Commissione 
giudicatrice (all.2) nella procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore associato, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10, Settore concorsuale: 
05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA; Settore 
Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA ricevuti dalla Commissione giudicatrice, la 
quale ha dichiarato idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ex 
art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, la dott.ssa OTTANI Alessandra. 
 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori di I e II fascia 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Visto il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
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. REP. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020, “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; 
Visto il D.M. 561 del 28-04-2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 
a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione scientifica nazionale”; 
Vista la delibera del Dipartimento in data 03/11/2022 
Vista la delibera del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 23/09/2022. 
Visto l’Avviso pubblico del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
Prot.n.5039 del 08.11.2022, Rep.n. 168/2022, con il quale veniva indetta la procedura valutativa per 
la copertura di 1 posto di professore associato, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della legge 240/10, Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – 
FARMACOLOGIA; 
Visto la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 
Neuroscienze del 21/11/2022, nella composizione limitata ai Professori di I e II fascia, con la quale 
veniva nominata la Commissione giudicatrice nella procedura valutativa per la copertura di 1 posto 
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di professore associato, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 
240/10, Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA; 
Visti i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
Verificata la regolarità formale della procedura amministrativa; 
Il Consiglio di Dipartimento approva unanime a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 
gli atti della procedura valutativa per il reclutamento di 1 posto di professore associato, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10 Settore concorsuale: 05/G1 – 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico 
disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA; e dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di 
seconda fascia mediante chiamata la dott.ssa Alessandra Ottani. 
 
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori di I e II fascia 
Vista l’approvazione di cui sopra, degli atti della Commissione giudicatrice, della procedura 
valutativa per il reclutamento di 1 posto di professore associato, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10; Settore concorsuale: Settore concorsuale: 05/G1 – 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico 
disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA; 
Visto il giudizio collegiale della Commissione giudicatrice di cui il Direttore procede a dare lettura, 
che individua il profilo del candidato:  
“..La commissione all’unanimità esprime il seguente giudizio: 
La candidata Alessandra Ottani dal 2007 occupa la posizione di ricercatore universitario presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, presso il quale ha svolto in modo continuativo attività di ricerca rivolta 
alla Farmacologia cardiovascolare e alla neurofarmacologia, in particolare riguardante il 
sistema delle melanocortine. La sua produzione scientifica, risulta ampia e originale e le 20 
pubblicazioni presentate dalla candidata sono di elevata qualità e si collocano su riviste 
scientifiche di livello molto buono. Analizzando le singole pubblicazioni emerge il suo apporto 
individuale dalla collocazione tra gli autori quale primo, secondo, o autore corrispondente. 

E’ stata ed è componente di unità di ricerca nell’ambito di diversi progetti finanziati da enti 
nazionali e internazionali ed è co-titolare di un brevetto europeo. Dal CV della candidata 
emerge che da oltre dieci anni svolge attività didattica in diversi corsi di Laurea della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di UNIMORE. La Commissione ritiene che l’attività di ricerca e 
didattica della candidata sia coerente con il SSD BIO/14 e con il profilo scientifico richiesto 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. In sintesi, la 
Commissione ritiene la candidata OTTANI ALESSANDRA pienamente idonea a ricoprire il 
ruolo di Professore Associato (II FASCIA) presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. 
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Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della 
candidata, nonché ai titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, all’unanimità, 
dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia la sottoelencata candidata: 
  OTTANI Alessandra  ..”. 

 
Per quanto premesso il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di 
deliberare che il profilo della dott.ssa Alessandra Ottani risponde a tutte le esigenze relative alle 
“Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere attraverso l’indicazione di uno o più settori 
scientifico disciplinari e dell’ambito di ricerca coerente con la programmazione del Dipartimento 
(ex DM 855/2015)” indicate nell’avviso pubblico Prot.n.5039 del 08.11.2022, Rep.n. 168/2022 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze approva unanime 
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che il profilo della dott.ssa Alessandra Ottani 
risponde a tutte le esigenze relative alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere 
attraverso l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari e dell’ambito di ricerca coerente 
con la programmazione del Dipartimento (ex DM 855/2015)” indicate nell’avviso pubblico 
Prot.n.5039 del 08.11.2022, Rep.n. 168/2022. 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di deliberare la proposta di 
chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/10, della dott.ssa Alessandra Ottani presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia-sede di Modena, per la prima data utile, come Professore di seconda 
fascia del Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA. 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze approva unanime 
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata della dott.ssa Alessandra 
Ottani presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia-sede di Modena, per la prima data utile, come Professore di 
seconda fascia del Settore concorsuale: 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA 
CLINICA E FARMACOGNOSIA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/14 – FARMACOLOGIA. 

OMISSIS 
 
Il verbale viene letto e approvato seduta stante. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta si scioglie alle ore 13:47 . 
 
 Il Direttore     Il Responsabile Amministrativo 
Prof. Michele Zoli       dott. Gian Paolo Covili 
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