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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Verbale dell’adunanza del 11 Luglio 2022 

 
Il giorno 11 Luglio 2022 alle ore 14,00, per via telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams 
con prot. n. 107070 del 05/07/2022 è convocato, in seduta riservata in I e II Fascia, il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina di Precisione, con il seguente ordine del giorno:  
 
 
1.Comunicazioni del Direttore 
 
2. Proposta di chiamata vincitore procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B indetta con D.R. n.265/2022 – S.C. 06/A2-SSD MED/04 
 
3. Proposta di chiamata vincitore procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B indetta con D.R. n.265/2022 – S.C. 05/E1-SSD BIO/10 
 
4. Proposta proroga contratto RTDA Dr.ssa Maria Rosaria Conte SSD MED/04 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 14.05 risultano presenti: 

PROFESSORI DI I FASCIA:   
Altucci Lucia   PRESENTE   
Balestrieri Maria Luisa   PRESENTE   
Banfi Sandro   PRESENTE   
Cappabianca Salvatore   ASSENTE    
Caraglia Michele   PRESENTE   
Caranci Ferdinando   PRESENTE   
Castoria Gabriella   PRESENTE   
Ciardiello Fortunato   ASSENTE    
Ciccia Francesco   PRESENTE   
Della Ragione Fulvio   ASSENTE   
De Vita Ferdinando   PRESENTE   
Di Domenico Marina   ASSENTE   
Federico Alessandro   PRESENTE   
Grassi Roberto   ASSENTE   
Ingrosso Diego   PRESENTE   
Migliaccio Antimo   PRESENTE   
Molinari Anna Maria   ASSENTE   
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Naviglio Silvio   PRESENTE   
Nebbioso Angela   PRESENTE   
Nigro Vincenzo   PRESENTE   
Porcelli Marina   PRESENTE   
Romano Marco   ASSENTE   
Tessuto Girolamo   PRESENTE   

PROFESSORI DI II FASCIA:   
Abbondanza Ciro   ASSENTE   
Borriello Adriana   PRESENTE   
Carafa Vincenzo   PRESENTE   
Cobellis Gilda   PRESENTE   
Conforti Renata   ASSENTE   
Cuccurullo Vincenzo   PRESENTE   
de Nigris Filomena   PRESENTE   
Del Viscovo Luca   ASSENTE   
Durante Mangoni Emanuele   PRESENTE   
Gambardella Antonio   PRESENTE   
Gentile Vittorio   PRESENTE   
Iannuzzi Clara   ASSENTE   
Manna Caterina   PRESENTE   
Martinelli Erika   ASSENTE   
Medici Nicola   PRESENTE   
Misso Gabriella   PRESENTE   
Morgillo Floriana   PRESENTE   
Orditura Michele   ASSENTE   
Piluso Giulio   PRESENTE   
Rambaldi Pier Francesco   ASSENTE   
Reginelli Alfonso   PRESENTE   
Salvatore Teresa   PRESENTE   
Sirangelo Ivana   ASSENTE   
Spina Annamaria   ASSENTE   
Stiuso Paola   PRESENTE   
Troiani Teresa   ASSENTE   
Vietri Maria Teresa   ASSENTE   
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Presiede il Consiglio il Direttore, prof. Ferdinando De Vita. Svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Dr. Giacomo Natella,Segretario Amministrativo del Dipartimento. 
Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14,10 per 
procedere alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 
Il Direttore comunica al Consiglio le modalità di svolgimento della seduta per via telematica, e chiede 
l’autorizzazione alla registrazione della seduta che consentirà di evitare la conferma via e-mail delle 
eventuali decisioni e dichiarazioni di voto. L’assemblea, unanime concorda con la proposta. Si 
procede quindi alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 
 
 
Punto n.1 dell’O.d.G. Comunicazioni del Direttore. Il Direttore Prof. Ferdinando De Vita sottolinea 
che non ci sono particolari comunicazioni da sottoporre al Consiglio 
 
Punto n. 2 dell’O.d.G. Proposta di chiamata vincitore procedura selettiva per ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B indetta con D.R. n.265/2022 – S.C. 06/A2-SSD MED/04 
 
Il Direttore Prof. Ferdinando De Vita comunica che sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva per la copertura di un ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia B indetta con 
D.R. n.265/2022 – S.C. 06/A2-SSD MED/04 
 
 
E’ risultata idonea in seguito alla procedura selettiva in questione la Dottoressa Pia Giovannelli, 
attualmente in servizio presso questo Dipartimento come ricercatore a tempo determinato di  
tipologia A. La Scuola di Medicina, nell’adunanza del giorno 7 Luglio, ha approvato gli atti e si è 
espressa favorevolmente sulla chiamata della Dottoressa Pia Giovannelli. Il Direttore  invita il 
professor Antimo Migliaccio, decano del SSD Med.04, a presentare la candidata. Il Professor 
Migliaccio, traccia il profilo della candidata risultata idonea alla procedura selettiva, sottolineando 
come la Dottoressa Giovannelli sia una ricercatrice di grande valore che peraltro il Dipartimento ha 
avuto modo di apprezzare in questi anni per il suo impegno sia sotto il profilo della attività didattica 
che della ricerca. Il Direttore Prof. Ferdinando De Vita, preso atto del valore della candidata, bene 
messo in luce dalla Commissione giudicatrice, pone quindi in votazione la proposta di chiamata della 
vincitrice della procedura suddetta. Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera 
favorevolmente sulla proposta di chiamata della Dottoressa Pia Giovannelli come ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B del S.S.D. MED/04 deliberando altresì che la Dottoressa 
Giovannelli possa prendere servizio alla prima data utile possibile. Il Consiglio unanime approva e 
dà mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti per i provvedimenti 
di conseguenza. Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta 
stante all’unanimità. 
 

Punto n. 3 dell’O.d.G. Proposta di chiamata vincitore procedura selettiva per ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B indetta con D.R. n.265/2022 – S.C. 05/E1-SSD BIO/10 
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Il Direttore Prof. Ferdinando De Vita comunica che sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva per la copertura di un ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia B indetta con 
D.R. n.265/2022 – S.C. 05/E1-SSD BIO/10. E’ risultata idonea in seguito alla procedura selettiva in 
questione la Dottoressa Nunzia D’Onofrio, attualmente in servizio presso questo Dipartimento come 
ricercatore a tempo determinato di  tipologia A. La Scuola di Medicina, nell’adunanza del giorno 7 
Luglio, ha approvato gli atti e si è espressa favorevolmente sulla chiamata della Dottoressa Nunzia 
D’Onofrio. Il Direttore invita la professoressa Marina Porcelli, decano del SSD BIO/10, a presentare 
la candidata. La Professoressa Porcelli introduce la candidata per poi dare la parola al mentore della 
Dottoressa D’Onofrio e cioè la Professoressa Maria Luisa Balestrieri. La Professoressa Maria Luisa 
Balestrieri, traccia il profilo della candidata risultata idonea alla procedura selettiva, sottolineando 
come la Nunzia D’Onofrio sia una ricercatrice di grande valore che peraltro il Dipartimento ha avuto 
modo di apprezzare in questi anni per il suo impegno sia sotto il profilo della attività didattica che 
della ricerca. Il Direttore Prof. Ferdinando De Vita, preso atto del valore della candidata, bene messo 
in luce dalla Commissione giudicatrice, pone quindi in votazione la proposta di chiamata della 
vincitrice della procedura suddetta. Il Consiglio, all’unanimità dei professori di I e II fascia, delibera 
favorevolmente sulla proposta di chiamata della Dottoressa Nunzia D’Onofrio come ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B del S.S.D. BIO/10 deliberando altresì che la Dottoressa Nunzia 
D’Onofrio possa prendere servizio alla prima data utile possibile. Il Consiglio unanime approva e dà 
mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera agli Uffici competenti per i provvedimenti di 
conseguenza. Il Direttore dà lettura del presente punto del verbale che viene approvato seduta 
stante all’unanimità. 

4. Proposta proroga contratto RTDA Dr.ssa Maria Rosaria Conte SSD MED/04. Il Direttore Prof. 
Ferdinando De Vita comunica che sono pervenute dagli uffici le richieste di attivazione della 
procedura per la proroga biennale ex art. 14 del D.R. n.588/2015 dei contratti dei seguenti ricercatori 
di tipo A: Dottoress Maria Rosaria Conte (scadenza contratto …..2022). Il Direttore, per esigenze di 
didattica e di ricerca, propone il rinnovo dei contratti di RTDA della Dottoressa Conte. Il Consiglio 
approva all’unanimità la proposta del Direttore. Il Direttore comunica che la candidata al rinnovo del 
contratto, dovrà produrre il curriculum vitae, una relazione dell’attività prodotta e l’elenco delle 
pubblicazioni. L’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui è 
proposta la proroga, dovrà essere valutata da una Commissione costituita da tre Docenti scelti tra 
professori di I e di II fascia afferenti al medesimo  settore concorsuale del Ricercatore da valutare e 
cioè MED/04. Pertanto il Direttore propone la seguente Commissione: Professoressa Gabriella 
Castoria, Prof. Antimo Migliaccio e Professor Vincenzo Carafa. 

Non avendosi altro a discutere, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Verbalizzante                                                          Il Direttore del Dipartimento 

Dr. Giacomo Natella                                                                       Prof. Ferdinando De Vita   


