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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 

DEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2019 

 
Il giorno 10 settembre 2019 alle ore 8.30 si è svolto  

 
in seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato  
 
il Consiglio di Dipartimento convocato con modalità telematica con nota Prot. N.150175 cl. 

II/10 del 05/09/2019 per deliberare sul seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare 
MED/04 Patologia Generale 

 
2) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Settore concorsuale 05/F1 
Biologia Applicata, Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia Applicata 

Come indicato nella convocazione, entro le ore 24:00 dell’11 settembre 2019 (termine 
ultimo prestabilito) sono pervenute le seguenti espressioni di voto: 

 
Professori Ordinari e straordinari: 
Lido Calorini, Paola Chiarugi, Fabrizio Chiti, Stefano Colagrande, Andrea Galli, Lorenzo 
Livi, Mario Maggi, Stefano Milani, Alessandra Modesti, Giovanni Raugei, Carlo Maria 
Rotella, Massimo Stefani, Niccolò Taddei 
 

Professori Associati: 
Francesco Bemporad, Francesca Cencetti, Claudia Fiorillo, Chiara Donati, Tania Fiaschi, 

Enrico Fainardi, Daniela Monti, Paolo Paoli, Laura Lasagni, Csilla Gabriella Krausz, 
Francesco Lolli, Anna Caselli, Emanuela Barletta,  Donatella Degl'Innocenti, Persio Dello 
Sbarba, Cinzia Talamonti, Cristina Cecchi, Francesca Magherini, Edoardo Mannucci, 
Alessandro Peri, Giancarlo la Marca, Chiara Nediani. 
 

Ricercatori: 
Teresa Iantomasi, Maria Stio, Marinella Marinoni, Riccardo Marzocchini, Massimo Falchini, 
Alessandro Passeri, Cecilia Malentacchi, Giovanna Danza, Francesco Ranaldi, Anna Maria 
Carossino, Nicola Schiavone, Laura Papucci, Lucia Magnelli, Alessandra Mocali 
 
Ricercatori a tempo determinato: 
Francesco Lotti, Caterina Bernacchioni, Tania Gamberi, Valentina Berti, Matteo 

Ramazzotti, Aldesia Provenzano, Elisabetta Rovida, Giulia Rastrelli, Francesca Bianchini, 



 

 

 

 

Matteo Becatti, Luisella Cianferotti. 
Aventi diritto:103 
Votanti: 60 
 
Constatata la presenza del numero legale si passa alla discussione  dell’o.d.g.: 
 

1) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Settore concorsuale 06/A2 

Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 
Patologia Generale 

In conseguenza dell’urgenza imposta dalla  scadenza del 16 settembre 2019 è stato 

convocato il Consiglio in modalità telematica e sono stati inviati a tutti gli aventi diritto al 
voto, le disposizioni regolamentari in materia di commissioni di ricercatori a tempo 
determinato  e i curricula dei commissari proposti. 
E’ scaduto in data 25 luglio u.s. il termine per la presentazione delle domande relative al 
bando emesso con Decreto rettorale n. 611 (prot. 99245) del 30 maggio 2019 pubblicato 
all'Albo Ufficiale (n. 7309) dal 26 giugno 2019 al 25 luglio 2019, per il reclutamento di n. 

28 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto per il Settore concorsuale 06/A2 
Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore scientifico disciplinare MED/04 Patologia 

Generale. 
A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 
tra professori Ordinari e Associati di cui almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al 

settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 
oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i 
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 

del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 
positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 

rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 

professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  
I docenti del Settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica, Settore 
scientifico disciplinare MED/04 Patologia Generale afferenti al Dipartimento  hanno 
proposto i seguenti nominativi, che sono stati inoltrati tramite mail, insieme ai rispettivi 
Curricula:  
 
Prof. Persio Dello Sbarba, PA, SSD MED/04 (membro interno) 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università di 
Firenze 
 
Prof. Ovidio Bussolati, PO, SSD MED/04 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma 



 

 

 

 

 
Prof. Alfonso Pompella, PO, SSD MED/04 
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia, 
Università di Pisa 
 
Tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis 

e in relazione al possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di Concorso.  
 

Le espressioni di voto  pervenute in n. di 60 sono tutte favorevoli, pertanto 
 

Il Consiglio 
 

o Considerato quanto in istruttoria  

o Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 
giudicatrice di cui in premessa, 

o Preso atto che i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione in merito 
alla valutazione di cui all’art. 6, commi  7 e 8 della legge 240/2010 

o Preso atto che i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione n.190/2012) 

o Preso atto, altresì, che i Commissari proposti  hanno dichiarato il possesso  dei 
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
 

                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  

 
Prof. Persio Dello Sbarba, PA, SSD MED/04 (membro interno) 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università di 
Firenze 
 
Prof. Ovidio Bussolati, PO, SSD MED/04 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma 

 
Prof. Alfonso Pompella, PO, SSD MED/04 
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologia in Medicina e Chirurgia, 
Università di Pisa 
  

Dà mandato al Direttore di effettuare i controlli  a campione in merito alle dichiarazioni 

sottoscritte dai docenti proposti per far parte della commissione di concorso e di 
trasmettere quindi la presente delibera agli uffici centrali per i successivi adempimenti. 
 

2) Proposta di nomina della Commissione giudicatrice per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), Settore concorsuale 05/F1 
Biologia Applicata, Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia Applicata 

In conseguenza dell’urgenza imposta dalla  scadenza del 16 settembre 2019 è stato 
convocato il Consiglio in modalità telematica e sono stati inviati a tutti gli aventi diritto al 
voto, le disposizioni regolamentari in materia di commissioni di ricercatori a tempo 
determinato  e i curricula dei commissari proposti. 



 

 

 

 

E’ scaduto in data 25 luglio u.s. il termine per la presentazione delle domande relative al 
bando emesso con Decreto rettorale n. 611 (prot. 99245) del 30 maggio 2019 pubblicato 
all'Albo Ufficiale (n. 7309) dal 26 giugno 2019 al 25 luglio 2019, per il reclutamento di n. 
28 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fra i quali un posto per il Settore concorsuale 05/F1 
Biologia Applicata, Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia Applicata. 

A norma dell’art. 4 del succitato bando il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la 
nomina della Commissione giudicatrice, che dovrà essere composta da tre membri scelti 

tra professori Ordinari e Associati di cui almeno due esterni all’Ateneo, appartenenti al 
settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. 
Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in 
ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al 
settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale 

oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i 
scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può 
proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto 
del bando. 
Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della 
Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano ottenuto la valutazione 

positiva  sulla base dei Regolamenti degli Atenei di appartenenza ovvero che  abbiano 
rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali 
ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei 
professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.  

I docenti del SC 05/F1 Biologia Applicata, Settore scientifico disciplinare BIO/13 
Biologia Applicata afferenti al Dipartimento  hanno proposto i seguenti nominativi, che 
sono stati inoltrati tramite mail, insieme ai rispettivi Curricula:  

 
Prof.ssa Alessandra Modesti, PO, SSD BIO/13 (membro interno) 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università di 
Firenze 
 
Prof.ssa Barbara Costa, PA, SSD BIO/13 
Dipartimento di farmacia, Università di Pisa 

 
Prof. Riccardo Pierantoni, PO, SSD BIO/13 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
Tutti i commissari proposti hanno sottoscritto le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis 

e in relazione al possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di Concorso.  

 
Le espressioni di voto  pervenute in n. di 60 sono tutte favorevoli, pertanto 
 

Il Consiglio 
 

o Considerato quanto in istruttoria  
o Esaminati i curricula presentati dai candidati per la nomina della Commissione 

giudicatrice di cui in premessa, 
o Preso atto che i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione in merito 

alla valutazione di cui all’art. 6, commi  7 e 8 della legge 240/2010 
o Preso atto che i commissari proposti hanno sottoscritto la dichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 35- bis D.Lgs 165/2001 (introdotto dalla legge Anticorruzione n.190/2012) 



 

 

 

 

o Preso atto, altresì, che i Commissari proposti  hanno dichiarato il possesso  dei 
requisiti di cui alla Delibera ANVUR n.132/2016. 

 
 

                                             Approva  
 

All’unanimità la seguente proposta di nomina della Commissione giudicatrice:  
 

Prof.ssa Alessandra Modesti, PO, SSD BIO/13 (membro interno) 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università di 
Firenze 
 
Prof.ssa Barbara Costa, PA, SSD BIO/13 

Dipartimento di farmacia, Università di Pisa 
 
Prof. Riccardo Pierantoni, PO, SSD BIO/13 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
  
Da mandato al Direttore di effettuare i controlli  a campione in merito alle dichiarazioni 

sottoscritte dai docenti proposti per far parte della commissione di concorso e di 
trasmettere quindi la presente delibera agli uffici centrali per i successivi adempimenti. 
 
       

 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Fabrizio Chiti     Prof.ssa Paola Chiarugi 


