
 

Verbale del Consiglio n° 11/2021 del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e 
Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) 

Il Consiglio di Dipartimento è convocato in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal D.R. 
803/2020 ed accedendo tramite la Piattaforma Microsoft Teams al Team “Consiglio del Dipartimento 
Bi.N.D., martedì 12 ottobre 2021, alle ore 12,30, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno 
1. Comunicazioni;  

 
➢ Preso atto 

 
 

2. Ratifica del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 15 settembre e n. 10 del 23 
settembre 2021;  

 
➢ Ratificati 

 
 

3. Autorizzazione Bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica 
e Biochimica Clinica per laureati non medici A.A. 2020/21, proposta data e Commissione 
esami; 

 
➢ Approvato 

 
 

4. Procedura selettiva pubblica, indetta con D.R. n. 2578 del 16/06/2021, per l’attribuzione 
di n. 16 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di tipologia A: proposta 
componenti Commissioni Giudicatrici d’Area; 

 
➢ Ritirato 

 
5. Procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato - c. 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240/2010 con il regime di impegno a 
tempo pieno, con contratto di durata triennale - nel S.C. 06/A2 “Patologia Generale e 
Patologia Clinica” - SSD MED/02 “Storia della Medicina” – D.R. n. 2110 del 03.05.2021: 
individuazione Commissione giudicatrice; 

 
➢ Approvata 

 
6. Storni risorse Dipartimentali E.C. 2021, FFO e Biblioteche: 

 

➢ da voci COAN di costo corrente voci COAN di costo Investimento delle risorse di 

funzionamento delle biblioteche del Dipartimento; 

➢ da voci COAN di costo Corrente voci COAN di costo Investimento delle risorse FFO; 

➢ tra differenti voci COAN di costo corrente delle risorse FFO; 

➢ tra differenti voci COAN di costo Investimento delle risorse FFO. 

 
➢ Approvati 
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7. Storni tra Voci COAN progetti Dipartimentali E.C. 2021; 

 

➢ tra voci COAN Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico 

– Codice Id. progetto: SCUOLA-MEDSPORT; 

➢ tra voci COAN Progetto Gestione di un servizio integrato multicentrico di diagnostica e 

terapia personalizzata in oncologia (Ge.Se.Ton.) - Codice id. progetto: CON-0004; 
 

➢ Approvati 
 
 

8. Ratifica Decreti del Direttore;  
 

➢ Ratificati 
 

9. Adempimenti relativi alla didattica;  
 

➢ Approvati 
 
 

10. Autorizzazioni e Nulla Osta;  
 

➢ Approvati 
 

11. Cambio Titolarità Progetto di ricerca PON 02_00451_3361785 “Valorizzazione di prodotti 
tipici della dieta mediterranea e loro impiego ai fini salutistici e nutraceutici” – DIMESA 
(scaduto il 31/12/2015); 

 
➢ Approvato 

 
12. Discarico beni inventariati plessi di Neurologia, Fisiologia e Anatomia; 

 
➢ Approvato 

 
13. Varie ed Eventuali;  

 
➢ Nulla da discutere 

 
Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia 
 

14. Procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 
seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5 - Legge 
240/2010 - S.C. 05/H1 “Anatomia Umana” - S.S.D. BIO/16 “Anatomia Umana” - D.R n. 
2159 del 07.05.2021: chiamata della Prof.ssa Antonella Marino Gammazza; 

 
➢ Approvata 

 
15. Procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5 - Legge 
240/2010 - S.C. 05/H1 “Anatomia Umana” - S.S.D. BIO/16 “Anatomia Umana” - D.R n. 
2159 del 07.05.2021: chiamata della Prof.ssa Francesca Rappa; 
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➢ Approvata 
 

16. Procedura di valutazione comparativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 - Legge 240/2010 - S.C. 06/N1 – “Scienze Delle Professioni Sanitarie e Delle 
Tecnologie Mediche Applicate” - S.S.D. MED/48 - “Scienze Infermieristiche e Tecniche 
Neuro-Psichiatriche e Riabilitative” - D.R. n. 2223 del 14.05.2021: Chiamata delle 
Prof.ssa Caterina La Cascia. 

 
➢ Approvata 

 
Ordine del giorno suppletivo ed urgente 

Consiglio a composizione limitata ai Proff. di prima e seconda fascia 
 

17. Prolungamento biennale contratto RTD/a Dott.ssa Giulia Accardi, S.S.D. MED/04 
Patologia Generale - S.C. 06/A2 Patologia Generale e Patologia Clinica: proposta 
composizione Commissione giudicatrice; 

 
➢ Approvata 

 

Non essendovi altri argomenti in discussione il Direttore dichiara chiusa la seduta che ha termine 
alle ore 13,58. 

 
 
 

Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dott.ssa Maria Ferrante 

Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Giuseppe Ferraro 
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