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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 3 luglio 2018 

- ristretto ai Professori di I e II fascia - 

 Il giorno 3 luglio 2018 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze 

Umane per deliberare sul seguente punto all’O.d.G.: 

1. Chiamata vincitore di procedura valutativa ad un posto di Professore di II fascia SSD 

MED/39, Prof. Francesco Cardona. 

Presenti: Barardelli, Biondi, Caruso, Colonnese, Cruccu, Di Piero, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, 

Guidetti, Inghilleri, Leuzzi, Missori, Pantano, Pasquini, Santoro, Toni, Mattei (segretario verbalizzante),  

Assenti giustificati: Arnaldi, Brinciotti, Pozzilli, Truini, Valente 

Assenti: Caramia, Delfini, Esposito  

Membri Consiglio (ristretto): 25  
Presenti: 17 + il Segretario verbalizzante 
Assenti giustificati: 5 
Assenti: 3 
Maggioranza Assoluta: 13 

Constatata la presenza del numero legale, la seduta viene aperta alle ore 13 e 45. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli, verbalizza il dott. Enrico Mattei. 

Punto 1 O.D.G.  Chiamata vincitore di procedura valutativa ad un posto di 

Professore di II fascia SSD MED/39, Prof. Francesco Cardona. 

 Il Prof. Berardelli comunica che con D.R. n. 1690/2018 del 27/06/201sono stati 

approvati gli atti concorsuali della procedura per un posto da Professore Associato, SSD 

Med/39 (Neuropsichiatria Infantile). 

Come da regolamento, a conclusione del seminario, il Consiglio è invitato dal 

Direttore a esprimersi sulla chiamata della Prof. Francesco Cardona.  

Il Consiglio si esprime in maniera favorevole e con la maggioranza assoluta 

degli aventi diritto con la seguente motivazione: 

Il Prof. Cardona ha mostrato, nel corso del seminario, un’elevata capacità di 

analisi e di sintesi sugli aspetti inerenti la ricerca scientifica, accompagnato ad un 

linguaggio idoneo agli argomenti trattati. Il curriculum vitae testimonia un’attività 

scientifica di altissimo rilievo, con pubblicazioni sulle più importanti riviste nazionali e 

internazionali. Allo stesso modo sono appezzabili le collaborazioni con organizzazioni 

scientifiche, entro e al di là dei confini nazionali. Di rilievo non minore, sono anche le 

collaborazioni con docenti del Dipartimento e dell’Ateneo a riscontro di una ricerca che si 

è mossa a 360 gradi. 
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Non avendo altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 13 e 35. 

 

 

 

     F.to IL SEGRETARIO             F.to  IL PRESIDENTE 

         Dott. Enrico Mattei                           Prof. Alfredo Berardelli 

 

 

 

 

 


