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Verbale n. 1/2017 

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

in data 24/01/2017 

 

 

Il giorno martedì 24 gennaio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si è tenuta la riunione telematica, riservata 

ai professori di I e II fascia, del Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi per discutere 

il seguente punto all'ordine del giorno: 

Alla presenza dei professori di I e II fascia: 

I -  Procedure per reclutamento di ricercatore ex art. 24 co. 3 lett. b) Legge n. 240/2010 per il 

settore scientifico disciplinare BIO/10, settore concorsuale 05/E1 "Biochimica generale e 

Biochimica clinica": proposta di chiamata 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,00 con l'invio di una comunicazione e-mail, nella quale 

viene indicato alle ore 13,00 il termine della riunione telematica. 

 

La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 

Componenti Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

Professori di I fascia 

1. ARGESE Emanuele   1 

2. BALDI Franco 1   

3. BENEDETTI Alvise 2   

4. DANIELE Salvatore 3   

5. GONELLA Francesco 4   

6. RIELLO Pietro 5   

7. SELVA Maurizio 6   

8. STRUKUL Giorgio   2 

9. UGO Paolo 7   

Professori di II fascia 

1. ALBERTIN Gabriele 8   

2. ANTONIUTTI Stefano 9   

3. BRAGADIN Marcantonio   3 

4. CANOVESE Luciano 10   

5. CANTON Patrizia  11   

6. CATTARUZZA Elti 12   

7. COSSU Sergio Antonio 13   

8. FABRIS Fabrizio 14   

9. GANZERLA Renzo   4 
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Componenti Presenti 
Assenti 

Giustificati 
Assenti 

10. GAZZILLO Domenico 15   

11. GIACOMETTI Achille 16   

12. MORETTO Ligia Maria   5 

13. PAGANELLI Stefano 17   

14. PEROSA Alvise 18   

15. POLIZZI Stefano   6 

16. QUARTARONE Giuseppe 19   

17. SCARSO Alessandro 20   

18. SCRIVANTI Alberto   7 

19. SIGNORETTO Michela 21   

20. STOPPA Paolo   8 

21. VISENTIN Fabiano 22   

Totali 22 0 8 

 

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Salvatore Daniele. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Bertazzolo. 

Numero legale: 16, raggiunto. 

La seduta telematica si è quindi conclusa alle ore 13,00. 

Le delibere assunte dal Consiglio sono riportate di seguito. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DOTT.SSA ALESSANDRA BERTAZZOLO PROF. SALVATORE DANIELE 
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Alla presenza dei professori di I e II fascia: 

XII - Procedure per reclutamento di ricercatore ex art. 24 co. 3 lett. b) Legge n. 240/2010 per il 

settore scientifico disciplinare BIO/10, settore concorsuale 05/E1 "Biochimica generale e 

Biochimica clinica": proposta di chiamata 

 

Il Presidente, con mail successiva all'apertura della riunione telematica, invia al Consiglio la bozza della 

delibera relativamente alla quale è chiamato a votare. 

L’Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente con comunicazione del 01/12/2016 ha trasmesso il 

D.R. n. 782 prot. 53628 - VII/1 del 01/12/2016 di approvazione degli atti, il verbale della commissione 

giudicatrice e i curriculum vitae dei dott. Alessandro Angelini, Giovanni Minervini, Silvia Grancara, giudicati, 

in ordine decrescente, meritevoli, relativamente alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

Legge n. 240/2010, bandita dall’Ateneo, tramite D.R. n. 419 del 05/07/2016, per il settore concorsuale 

05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10. 

Il Presidente ha segnalato al Consiglio, in data 17/01/2017, che il verbale di valutazione espresso dalla 

commissione giudicatrice, unitamente a tutti gli atti relativi alla selezione, è consultabile nel sito di Ateneo. 

Nel verbale menzionato, è riportata la graduatoria in ordine decrescente dei candidati giudicati meritevoli di 

chiamata, da cui risulta che il dott. Alessandro Angelini è meritevole di essere chiamato come ricercatore a 

tempo determinato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 

240/2010 per il settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10. 

Ai sensi della Legge n. 240/2010 citata e degli artt. 8 commi 1-3 del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle procedure di chiamata dei ricercatore a tempo determinato, in questa fase spetta al 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi proporre al Consiglio di Amministrazione di 

Ateneo la chiamata del candidato risultato il primo in graduatoria. 

 

Il Presidente propone la chiamata del dott. Alessandro Angelini in quanto giudicato dalla commissione 

selezionatrice il candidato comparativamente migliore tra quelli individuati come meritevoli di chiamata 

secondo l’ordine di merito.  

Il Presidente segnala che la chiamata del Dott. Alessandro Angelini è auspicabile che avvenga prima 

dell’inizio delle lezioni del secondo semestre (6 febbraio 2017) per poter assegnare in tempo utile al Dott. 

Angelini il carico dell’insegnamento di “Chimica biologica” CT0019 di sua competenza, che si svolgerà, 

appunto, nel secondo semestre del corrente Anno Accademico.  

La delibera deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto 

(professori di I e II fascia). 
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Il Consiglio di Dipartimento,  

- considerate le risultanze della procedura selettiva; 

- considerato il profilo del candidato meritevole di chiamata; 

- preso atto della dichiarazione del dott. Alessandro Angelini, fornita nella domanda di partecipazione alla 

selezione, di non avere grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore 

appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, i 

componenti del C.d.A.; 

- verificata l’inesistenza della incompatibilità di cui all’art. 18 comma 3 della legge 240/2010, il quale 

recita “(…) non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”,  

ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n.24012010, delibera di proporre al Consiglio di 

Amministrazione di Ateneo la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. Alessandro Angelini. 

 

La presente delibera viene votata telematicamente. Si riporta di seguito l'esito della votazione telematica: 

 

TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO: 30 

NUMERO LEGALE: 16 raggiunto 

PRESENTI: 22 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 0 

ASSENTI: 8 

 

Votazioni: 

FAVOREVOLI: 21 

ASTENUTI: 1 

CONTRARI: 0 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi a maggioranza, con la sola astensione 

del prof. F. Fabris, delibera di proporre al C.d.A. la chiamata a ricercatore a tempo determinato per il 

settore scientifico disciplinare BIO/10 settore concorsuale 05/E1 del dott. Alessandro Angelini. 

 

Il presente verbale, approvato telematicamente all'unanimità, viene sottoscritto e immediatamente inviato 

agli uffici centrali ai fini dell’istruttoria del Consiglio di Amministrazione. 


