
 
 

 
 

   

 
 
 

  
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” sito in Napoli, via L. de Crecchio  si è riunito il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 
11.00 per discutere e deliberare nella composizione riservata ai docenti di I e II fascia, sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Designazioni Commissioni giudicatrici per le procedure selettive finalizzate al 
reclutamento di 3 ricercatori a tempo determinato di tipologia A), ai sensi dell’art.24, 
comma 3 lett.a) della Legge 240/2010. - PON ricerca e innovazione 2014-2020 - emanate 
con D.R. n. 888 del 12.10.2021, pubblicate sul sito del MIUR in data 13.10.2021 per i 
seguenti settori: 

 
a) s.c. 05/E1 (Biochimica Generale) 
s.s.d. BIO/10 (Biochimica), n. 1 posto; 

b) s.c. 05/E3 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) 
s.s.d. BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), n. 1 posto; 

 c) s.c. 06/A1 ( Genetica Medica ) 
s.s.d. MED/03 (Genetica Medica ) n. 1 posto. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento prof. F. De Vita  informa che il Consiglio è stato convocato per via 
telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams . 
La convocazione dell’ordine del giorno è stata notificata all'indirizzo mail istituzionale dei 
componenti il Consiglio, ovvero: nome.cognome@unicampania.it. 
Pertanto, presiede la seduta il prof. Ferdinando De Vita, Direttore del Dipartimento. Partecipa con 
funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo del Dipartimento dottor Giacomo 
Natella.  
Il prof. Ferdinando De Vita prende atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento, dottor 
Giacomo Natella ha verificato l’avvenuta ricezione della convocazione da parte di tutti i membri del 
Consiglio. 
 
In tale convocazione, prot.n 164230 del 25/10/2021, è stata espressamente comunicata la modalità 
della riunione ovvero per via telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams, nonché l'inizio 
della stessa fissata alle ore 11.00 del 29.10.2021. 
 

- Omissis – punto 2 odg -  
Il Direttore prende atto che risultano presenti/assenti i seguenti componenti del Consiglio:  
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PROFESSORI DI I^ FASCIA: 

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

 
PROFESSORI DI II^ FASCIA: 

Abbondanza Ciro PRESENTE 
Borriello Adriana PRESENTE 
Cobellis Gilda PRESENTE 
Conforti Renata PRESENTE 
Cuccurullo Vincenzo PRESENTE 
de Nigris Filomena PRESENTE 
Del Viscovo Luca ASSENTE 
Durante Mangoni Emanuele PRESENTE 
Gambardella Antonio PRESENTE 
Gentile Vittorio PRESENTE 
Iannuzzi Clara ASSENTE GIUSTIFICATO 
Manna Caterina ASSENTE 



 
 

 
 

   

Martinelli Erika PRESENTE 
Medici Nicola PRESENTE 
Misso Gabriella PRESENTE 
Morgillo Floriana ASSENTE 
Orditura Michele PRESENTE 
Piluso Giulio ASSENTE 
Quagliuolo Lucio ASSENTE GIUSTIFICATO 
Rambaldi Pier Francesco ASSENTE 
Salvatore Teresa PRESENTE 
Sirangelo Ivana ASSENTE 
Spina Annamaria ASSENTE 
Stiuso Paola PRESENTE 
Troiani Teresa PRESENTE
Vietri Maria Teresa PRESENTE

 
 
Il Direttore, verificato che si è determinato il quorum costitutivo necessario per lo svolgimento 
dell’adunanza alle ore 11.10 dichiara che la seduta può ritenersi valida e procede alla trattazione dei 
punti all’ordine del giorno: 

 
1. Designazioni Commissioni giudicatrici per le procedure selettive finalizzate al 

reclutamento di 3 ricercatori a tempo determinato di tipologia A), ai sensi dell’art.24, 
comma 3 lett.a) della Legge 240/2010. - PON ricerca e innovazione 2014-2020 - 
emanate con D.R. n. 888 del 12.10.2021, pubblicate sul sito del MIUR in data 
13.10.2021 per i seguenti settori: 
 

a) s.c. 05/E1 (Biochimica Generale) 
s.s.d. BIO/10 (Biochimica), n. 1 posto; 
 
b) s.c. 05/E3 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) 
s.s.d. BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), n. 1 posto; 
 
c) s.c. 06/A1 ( Genetica Medica ) 
s.s.d. MED/03 (Genetica Medica ) n. 1 posto. 

 
 
 

Il Direttore ricorda che nell’adunanza del 28.09. u.s. il Consiglio aveva deliberato 
l’individuazione dei seguenti settori scientifico disciplinari destinatari di contratti di ricercatore 
a tempo determinato di Tipologia A) a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” di 
cui al decreto Ministeriale n.1062 del 10 agosto di assegnazione delle risorse FSE-REACT EU, riferiti 
a due tematiche: Innovazione e Green: 



 
 

 
 

   

 
a) s.c. 05/E1 (Biochimica Generale) 
s.s.d. BIO/10 (Biochimica), n. 1 posto; 
 
b) s.c. 05/E3 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) 
s.s.d. BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), n. 1 posto; 
 
c) s.c. 06/A1 ( Genetica Medica ) 
s.s.d. MED/03 (Genetica Medica ) n. 1 posto. 
 

 
Il Direttore del Dipartimento comunica al Consiglio che è pervenuta la nota prot. n.159681 del 
19.10.2021 pos. URPDR, avente ad oggetto: “Procedure di selezione per la copertura di un 3 
posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) – PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020 ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – bandite con D.R. n.888 del 
12.10.2021. Pubblicazione bando e individuazione commissari", con la quale si invita il 
Consiglio di Dipartimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione in questione, a procedere agli adempimenti prodromici alla nomina 
dei componenti della commissione giudicatrice della selezione di cui sopra, ai sensi del 
“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per la 
disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con D.R. 588 del 30.06.2015 e  modificato 
con il D.R. n.493 del 7.06.2019 e con il D.R. n.861 del 6.10.2021. 
 

Il Direttore ricorda che la Commissione giudicatrice dovrà essere composta da due professori di I 
fascia ed uno di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando ed individuati fra 
docenti di comprovato valore scientifico, come accertato dal Dipartimento richiedente, ed in 
maggioranza esterni all’Ateneo. 
Il Consiglio pertanto dovrà procedere: 
 

 

a) s.c. 05/E1 (Biochimica Generale) 

s.s.d. BIO/10 (Biochimica), n. 1 posto; 

 

 
Il Direttore ricorda che la Commissione giudicatrice è composta da due professori di I fascia 
e un professore di II fascia inquadrati nel settore concorsuale 05/E1 (Biochimica 
Generale), individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, ed in 
maggioranza esterni all’Ateneo. 

 
Il Consiglio nella nomina della commissione giudicatrice accertato il comprovato 
riconoscimento scientifico dei docenti individuati, l’inquadramento nel settore concorsuale 
per il quale è stato richiesta l’attivazione della procedura valutativa, conferma i nominativi  



 
 

 
 

   

proposti dal Direttore del Dipartimento prof. F. De Vita, (vedi scheda allegata ( all.n.1) al 
presente verbale di cui costituisce parte integrante) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà rilasciate dai docenti individuati (all.n.2). 
 
La delibera di cui al punto 1/a è approvata a maggioranza dei membri del Consiglio  
Il Consiglio approva seduta stante il punto 1/a all'odg e contestualmente conferisce e dà 
mandato al Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della delibera stessa. 

 
Il presente capo è approvato all’unanimità e seduta stante 
 
 
	b) s.c. 05/E3 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica) 
s.s.d. BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), n. 1 posto; 
 
 

 
 
Il Direttore ricorda che la Commissione giudicatrice è composta da due professori di I fascia 
e un professore di II fascia inquadrati nel settore concorsuale 05/E3 (Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), individuati fra docenti di comprovato riconoscimento 
scientifico, ed in maggioranza esterni all’Ateneo. 

 
Il Consiglio nella nomina della commissione giudicatrice accertato il comprovato 
riconoscimento scientifico dei docenti individuati, l’inquadramento nel settore concorsuale 
per il quale è stato richiesta l’attivazione della procedura valutativa, conferma i nominativi  
proposti dal Direttore del Dipartimento prof. F. De Vita, (vedi scheda allegata ( all.n.3)  al 
presente verbale di cui costituisce parte integrante)  e delle dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà rilasciate dai docenti individuati (all.n.4). 
 
La delibera di cui al punto 1/b è approvata a maggioranza dei membri del Consiglio  
Il Consiglio approva seduta stante il punto 1/b all'odg e contestualmente conferisce e dà 
mandato al Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della delibera stessa. 

 
Il presente capo è approvato all’unanimità e seduta stante 
 

 
         c) s.c. 06/A1 ( Genetica Medica ) 
            s.s.d. MED/03 (Genetica Medica ) n. 1 posto. 
 
         

  



 
 

 
 

   

La Commissione giudicatrice è composta da due professori di I fascia e un professore di II 
fascia inquadrati nel settore concorsuale 06/A1 (Genetica Medica) individuati fra docenti 
di comprovato riconoscimento scientifico, ed in maggioranza esterni all’Ateneo. 

 
Il Consiglio nella nomina della commissione giudicatrice accertato il comprovato 
riconoscimento scientifico dei docenti individuati, l’inquadramento nel settore concorsuale 
per il quale è stato richiesta l’attivazione della procedura valutativa, conferma i nominativi  
proposti dal Direttore del Dipartimento prof. F. De Vita, (vedi scheda allegata ( all.n.5) al 
presente verbale di cui costituisce parte integrante) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà rilasciate dai docenti individuati (all.n.6). 
 
La delibera di cui al punto 1/c è approvata a maggioranza dei membri del Consiglio.  
Il Consiglio approva seduta stante il punto 1/c all'odg e contestualmente conferisce e dà 
mandato al Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della delibera stessa. 

 
Il presente capo è approvato all’unanimità e seduta stante 

 
- Omissis – punto 2 odg - 

 
Non essendovi altro a deliberare l’adunanza è sciolta alle ore 11.40 

 

 

      Il Segretario                                                     Il Direttore 

Dottor Giacomo Natella            prof. Ferdinando De Vita 

                                                                                  


