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Giunta di Dipartimento del 8 novembre 2018 

Il giorno 8 novembre 2018 è convocato, presso la sala riunioni “Fortuna”, la Giunta 

di Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 5 settembre 2018; 
2. Comunicazioni del Direttore; 
3. Dr.ssa Antonella Conte: esito di valutazione della Commissione Giudicatrice per procedere 

alla tenure track, per Professore di II^ fascia di Neurologia, Med/26;  
4. Proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento del Dr. Marco Canevelli, vincitore di 

procedura per RTD-A, Med/26; 
5. Bando di selezione per un posto da RTD-A, Med/39;  
6. Relazioni Commissioni didattica, ricerca e valutazione; 
7. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Berardelli, Brugnoli, de Lena, Ferracuti, Fiorelli, Guidetti V, Lorenzi, Mattei, Missori, Pasquini, 

Santoro, Trebbastoni 

Assenti giustificati: Penge,  

Assenti: Boileau, Pietracupa Pozzilli 

Invitati: Di Stefano G., Gitto L, Pantano P 

 

Componenti Giunta: 16 (di cui docenti: 10) 
Presenti: 12 (di cui docenti: 9) 
Assenti giustificati: 1 (di cui docenti: 1) 
Assenti: 3 (di cui docenti: 1) 
Numero legale: 8 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 30. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

1° punto O.d.G. - Approvazione verbale del 5 settembre 2018; 

 Viene approvato senza variazioni il verbale della Giunta del 5 settembre 

2018, trasmesso a tutti i componenti per mail.  

2° punto O.d.G. - Comunicazioni del Direttore; 

Il Direttore comunica che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha un nuovo 

Preside, la Prof.ssa Antonella Polimeni. 

La nuova Preside ha subito trasmesso comunicazioni riguardanti, tra l’altro, 

le necessità dei docenti e delle strutture. In una nota chiede dell’esigenza di ciascun 

docente di avere un PC nelle aule dove svolge lezione. In un’altra domanda di 

quantificare il numero di borse di collaborazioni studenti necessarie ad ogni 

struttura. 

La dr.ssa Gitto, direttore di biblioteca, invitata alla riunione, considera che le 

borse debbano essere almeno raddoppiate rispetto allo scorso anno. Ciò in 

considerazione del numero di biblioteche, distanti tra loro, e della necessità di 

aumentare gli orari di apertura. 
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Il Prof. Berardelli comunica che la proposta di chiamata per i tre vincitori ad 

un posto da RTD-A (De Giglio, Bersani e Pescatori) hanno ottenuto l’approvazione, 

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento può 

dunque procedere alle prese di servizio che avverranno, per tutti, a cavallo tra il 

2018 e il 2019.  

Non è ancora avvenuta, invece, l’approvazione alla proposta di chiamata del 

Prof. Stefano Ferracuti a Professore di I^ Fascia, per la quale bisognerà aspettare 

ancora qualche tempo, allorquando sarà rispettata la percentuale prevista per legge 

tra le chiamate esterne e gli upgrading. 

Il Prof. Beradelli presenta ai membri della Giunta il dr. Roberto Favaroni, 

assegnato al nostro Dipartimento a seguito delle richieste di personale 

amministrativo, motivate dal pensionamento di Patrizia Venditti e Antonella Venditti. 

Roberto Favaroni riveste anche l’incarico di Referente per la Ricerca, figura prevista 

per ogni Dipartimento e che mancava ancora nel nostro. 

Il Direttore comunica che è previsto, a livello nazionale, un aumento del 

numero dei posti totali di tutte le scuole di specializzazione. Prima dell’estate del 

2019 tutti i comitati delle scuole di specializzazione saranno invitati a riunirsi. 

Fiorelli riporta una comunicazione del Preside uscente, Prof. Filetti, 

riguardante i Ricercatori confermati, figura in “esaurimento”. Per coloro che abbiano 

ottenuto l’abilitazione a P.A., al fine di favorirne la progressione, si prevede 

l’istituzione di un piano straordinario di budget. 

La Giunta prende atto 

 3° punto O.d.G - Dr.ssa Antonella Conte: esito di valutazione della 

Commissione Giudicatrice per procedere alla tenure track, per Professore di 

II^ fascia di Neurologia, Med/26;” 

 Il Direttore ricorda che la commissione nominata per giudicare l’attività svolta 

nel triennio dalla dr.ssa Antonella Conte ha terminato la sua valutazione e che i suoi 

verbali, pubblicati sul sito dell’Ateneo - sezione Trasparenza, sono stati inviati ai 

professori di I^ e II^ fascia che dovranno deliberare su di essi. Lunedì 12 novembre, 

prima del consiglio, la dr.ssa Conte terrà un seminario a cui tutti sono invitati a 

partecipare. 
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Il Prof. Berardelli legge quindi il curriculum vitae della dr.ssa Conte, 

soffermandosi, in particolare sugli indici bibliometrici che valuta eccellenti. 

La Giunta prende atto 

4° punto O.d.G. - Proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento del Dr. 

Marco Canevelli, vincitore di procedura per RTD-A, Med/26; 

 Il Direttore comunica che immediatamente dopo il seminario della dr.ssa 

Conte vi sarà quello del Dr. Canevelli, vincitore di procedura selettiva per RTD-A, 

med/26, il cui responsabile scientifico è il Prof. Bruno. 

 Anche del dr. Canevelli legge il CV, rimarcando i buoni indici bibliometrici. 

La Giunta prende atto 

5° punto O.d.G. - Bando di selezione per un posto da RTD-A, Med/39 

Nella precedente seduta del 1° ottobre si era detto del posto da RTD-A 

assegnato dalla Facoltà al Dipartimento e parimenti si era accennato che lo stesso 

sarebbe stato dato ad uno dei settori più deboli (o Neuroradiologia o 

Neuropsichiatria Infantile).  

Dopo breve discussione, si propone di attribuirlo alla Neuropsichiatria 

Infantile, con l’impegno di assegnarlo alla Neuroradiologia alla prossima occasione 

utile. 

 I criteri per la predisposizione del bando saranno presentati nel prossimo 

consiglio di Dipartimento. 

La Giunta prende atto 

6° punto O.d.G - Relazioni Commissioni didattica, ricerca e valutazione; 

Il Prof. Berardelli invita i presidenti delle commissioni didattica e ricerca 

riferire delle riunioni svolte dalle commissioni. 

Il Direttore propone che all’interno della Commissione Ricerca entri Roberto 

Favaroni. Il Prof. Guidetti propone anche un docente della NPI, ad esempio il Prof. 

Cardona. 

La Prof.ssa Pantano espone le problematiche emerse nel corso della 

riunione: 

a. gli inattivi. Per essi si propone di stimolarli e di coinvolgerli nelle ricerche e 

pubblicazioni in atto; 
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b. Istituzione presso il Dipartimento un fondo per finanziare le pubblicazioni 

di quei docenti che non hanno fondi propri per pagare le riviste 

scientifiche (al massimo 2 – 3 l’anno). 

c. Individuare nuovi spazi per la ricerca, ad esempio all’interno dell’edificio di 

Psicologia Clinica. 

Il Prof. Ferracuti rimarca che la didattica è un elemento fondamentale per 

divenire Dipartimento di eccellenza. Per questa va posta grande attenzione alla 

scheda SUA. Non secondario è il problema di un’equa ripartizione del carico 

didattico. 

La Giunta prende atto 

 7° punto O.d.G. - Varie ed eventuali 

La Dr.ssa Di Stefano espone lo stato dell’arte per ciò che concerne il sito. Le 

schede docenti sono quasi complete; pochi, ancora, non hanno restituito il format 

compilato. Un altro format sta per essere predisposto: è quello del CV, che si vuole 

sia uguale per tutti. 

Il Prof. Berardelli ricorda che sul sito deve essere pubblicato il piano 

strategico triennale, nonché le pubblicazioni di tutti i docenti per il biennio 2017-

2018. 

La Giunta prende atto 

 
 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 45. 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 


