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Verbale del Consiglio di Dipartimento del
21 novembre 2017
in seduta ristretta ai soli Professori di I fascia
Presenti
Professori I Fascia: Angelico, Candi, Cortese, Di Francesco, Docimo, Favalli, Melino, Nucci, Petrella, Rosato, Ruvolo, SinibaldiVallebona, Tisone, Vespasiani.
Assenti Giustificati: Bernardini.
Assenti: nessuno

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Proposta di Chiamata professore di prima fascia SSD MED/08
3. Programmazione
4. Provvedimenti relativi alla istanza di chiamata a professore di prima fascia per il SC 06/C1 SSD MED/18 Chirurgia Generale
presentata dal dottor Pierpaolo Sileri
5. Parere come dipartimento prevalente per la procedura valutativa di I fascia per il SC 05/E1, SSD BIO/10 richiesto dal
dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
6. Varie, eventuali e sopraggiunte
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia si riunisce in aula D29 della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Costatato
che l’assemblea è validamente costituita il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 16,15.
Viene nominato Segretario verbalizzante la Prof.ssa Paola Sinibaldi Vallebona.

-----------------------OMISSIS
----------------------3. Programmazione
Il Direttore ricorda all’assemblea che nella seduta del Consiglio del Dipartimento riservata ai soli professori di prima fascia
tenutasi il 7 settembre 2017, il consiglio aveva approvato la copertura di un posto di professore di prima fascia per il SC
06/E2, SSD MED/24 (Urologia) mediante procedura ai sensi dell’art 24, comma 6 della legge 240/2010.
La copertura del posto di prima fascia per il SC 06/E2, SSD MED/24 (Urologia) era stata successivamente approvata dal
Senato Accademico nella seduta del 19/9/2017 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/9/2017.
In data 28 settembre Il Direttore ha richiesto e ottenuto le dichiarazioni di interesse alla partecipazione a suddetta
procedura da parte dei candidati in possesso dell’Abilitazione per il settore concorsuale di riferimento.
Sono pervenute le dichiarazioni dei prof Savino Mauro Di Stasi e Enrico Finazzi Agrò, entrambi in servizio presso il
Dipartimento con la qualifica di professore associato.
In considerazione del fatto che i candidati sono due, il Direttore fa presente all’assemblea che è necessario procedere alla
nomina della commissione istruttoria ai sensi dell’art. 9 comma 1bis del Regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia.
Pertanto il Direttore sottopone all’assemblea la proposta del prof. Vespasiani (ALLEGATO n. 3) relativa alla composizione
della commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per un posto di
Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per il Settore
Concorsuale 06/E2, Settore Scientifico Disciplinare MED/24 (Urologia).
La Commissione proposta sarà pertanto composta da:
Prof. Marco Carini (Firenze)
Prof. Carlo Terrone (Genova)
Prof. Carlo Vicentini (L’Aquila)
Pertanto, dopo un’ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Chirurgia, riunito in seduta ristretta ai soli professori di I fascia, approva all’unanimità dei presenti la proposta di
commissione per la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per un posto di
Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per il
Settore Concorsuale 06/E2, Settore Scientifico Disciplinare MED/24 (Urologia). La commissione è composta dai
proff. Marco Carini (Firenze), Carlo Terrone (Genova), Carlo Vicentini (L’Aquila).

La delibera viene letta ed approvata seduta stante.
-----------------------OMISSIS
-----------------------

Non emergendo ulteriori argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle ore 17:15.

Il Segretario
Prof.ssa Paola Sinibaldi Vallebona

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gennaro Melino

