Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
Direttore: Prof.ssa Maria Del Zompo

SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 19/01/2015
Verbale n. 1/2015
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Cagliari, si è
riunito il giorno 19 gennaio 2015 nella Sala Congressi, asse didattico E, Cittadella Universitaria
di Monserrato, alle ore 15,00 in I seduta, alle ore 15,30 in II seduta e alle ore 16,00 in seduta
plenaria, per discutere del seguente:
Ordine del Giorno
Ore 15: I Seduta con la partecipazione dei soli PO
1.
Procedure selettive libere di chiamata di n. 1 professori ordinari ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile, profilo SSD MED/39 - Nomina del componente interno e della rosa
dei tre nominativi per la formazione delle Commissioni giudicatrici.
Ore 15.30 II Seduta con la partecipazione di PO, PA, Ricercatori
1.
Richiesta di Ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B
Ore 16.00: III seduta (plenaria)
1.
Comunicazioni del Direttore
2.
Approvazione verbali sedute precedenti
3.
Afferenza al DiSB Prof. Manolo Carta
4.
Afferenza al DiSB Prof.ssa Patrizia Zavattari
5.
Offerta formativa 2015-2016
6.
Ricercatori TD: valutazione attività di ricerca - Presa d’atto.
7.
CIMCAS: Regolamento e adesione del DiSB - Ratifica.
8.
Proposte di avviare procedure di selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato di tipo A.
9.
Assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, contratti di lavoro autonomo e convenzioni
10. Variazioni bilancio e storni
11. Scheda SUA-RD
12. Varie ed eventuali
Il Consiglio è così composto:
Docenti I fascia
N
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome

Nome

Argiolas
Banni
Carboni
Columbano
Crnjar

Antonio
Sebastiano
Ezio
Amedeo
Roberto

Pres.

Ass.
Ass.
Giust.

X
X
X
X
X
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Del Zompo
Di Chiara
Diaz
Ferri
Fratta
Ledda
Manzin
Melis
Morelli
Onali
Pistis
Pompei
Vanni

Maria
Gaetano
Giacomo
Gian Luca
Walter
Giovanna Maria
Aldo
Maria Rosaria
Micaela
Pierluigi
Marco
Raffaello
Roberta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Docenti II fascia
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome

Nome

Atzori
Carta
Ennas
Fadda
Ingianni
Laconi
Muntoni
Pani
Perra
Quartu
Rinaldi
Robledo
Sanjust
Sogos
Tomassini Barbarossa
Zavattari
Zuddas

Luigi
Manolo
Maria Grazia
Paola
Angela
Ezio
Sandro
Alessandra
Maria Teresa
Marina
Andrea
Renato
Enrico
Valeria
Iole
Patrizia
Alessandro

Ass.
Ass.
Giust.

Pres.
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricercatori
N
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome

Nome

Agabio
Bassareo
Batetta
Bocchetta
Brancia

Roberta
Valentina
Barbara
Alberto
Carla

Pres.

Ass.
Ass.
Giust.
X
X

X
X
X
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Caria
Carta
Castelli
Cocco
Collu
Curreli
De Luca
Deiana
Dettori
Devoto
Diana
Falchi
Fenu
Isola
Isola
Lecca
Loddo
Loi
Loy
Madeddu
Masala
Maxia
Muroni
Nieddu
Olianas
Perra
Pibiri
Piludu
Rescigno
Scorciapino
Serra
Setzu
Severino
Simbula
Simola
Solari
Sollai
Stancampiano
Tamburini
Valentini
Vargiu
Zucca

Paola
Anna Rosa
Maria Paola
Cristina
Maria
Nicoletta
M. Antonietta
Monica
Tinuccia
Paola
Andrea
Angela Maria
Sandro
Michela
Raffaella
Daniele
Roberta
Roberto
Francesco
M. Antonietta
Carla
Cristina
Patrizia
Mariella
Maria Concetta
Andrea
Monica
Marco
Antonio
Mariano Andrea
Maria Pina
Maria Dolores
Giovanni
Gabriella
Nicola
Paolo
Giorgia
Roberto
Elena
Valentina
Romina
Paolo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome

Nome

Aramo
Ariu
Giacomini
Manca
Melis
Nepitella
Piras
Tuveri
Vincis

Stefano
Giovanna
Laura
Mauro
Marco
Lorenza
Giovanna
Barbara
Maria Elena

Pres.

Ass.
Ass.
Giust.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca ed alle Scuole di
Specializzazione e dei titolari di assegno di ricerca
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cognome

Nome

Antinori
Biolchini
Carta
Collu
Fanni
Melis
Miliano
Muredda
Pisanu
Porceddu
Porcu
Serreli
Tronci
Zanda

Silvia
Maurizio
Gianfranca
Roberto
Silvia
Melania
Cristina
Laura
Claudia
Pier Francesca
Alessandra
Gabriele
Elisabetta
Mary Tresa

Pres.

Ass.
Ass.
Giust.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la Prof.ssa Maria Del Zompo, segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Falchi.
Il Consiglio ha inizio alle ore 15,10.
Constatata la presenza del numero legale, la I seduta è aperta alle ore 15,10 con la partecipazione
dei soli professori ordinari.
I Seduta - con la partecipazione dei soli PO:
1.
Procedure selettive libere di chiamata di n. 1 professori ordinari ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale,
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specialistica e neuropsichiatria infantile, profilo SSD MED/39 - Nomina del componente
interno e della rosa dei tre nominativi per la formazione delle Commissioni giudicatrici.
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla lettera della Direzione per il Personale in data 27
novembre 2014 (Prot. nr. 32191 VII1/EG) con la quale si richiede la deliberazione del Consiglio di
Dipartimento, nella composizione ristretta ai soli docenti di I fascia, che indichi, per la procedura di
cui sopra:
1. il nominativo di un professore ordinario;
2. una rosa di tre nominativi di professori ordinari di professori ordinari non appartenenti
all’Università di Cagliari.
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di
chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di questa Università, i componenti delle
commissioni giudicatrici devono essere professori ordinari inseriti negli elenchi degli aspiranti
commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della
legge n. 240/2010, oppure in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli stessi elenchi,
anche se acquisiti successivamente. In quest’ultimo caso, sarà il Dipartimento a verificare il
possesso dei requisiti, considerando i lavori pubblicati nell’ arco temporale, previsto dal Decreto
Direttoriale MIUR n. 181 del 27 giugno 2012, antecedente al 31.12.2013.
I commissari dovranno afferire allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura di chiamata,
o in assenza al corrispondente macrosettore.
Il Direttore presenta al Consiglio la proposta per la commissione per la procedura selettiva libera di
chiamata di n° 1 posti di Professore Ordinario per il settore concorsuale 06/G1 (SSD MED/39 –
Neuropsichiatria Infantile):
Membro interno: Prof. Giovanni Cioni, Professore Ordinario di Neurologia e Psichiatria Infantile,
Università degli Studi di Pisa, Tel. 050 886283, email: gcioni@fsm.unipi.it
Terna proposta:
 Prof. Renzo Guerrini, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di
Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino, Università degli Studi di Firenze,
Tel. 055 5662573, email: renzo.guerrini@unifi.it
 Prof.ssa Elisa Maria Fazzi, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia, Tel. 030 395328, email:
elisa.fazzi@gmail.com
 Prof. Eugenio Maria Mercuri, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma, Tel. 06 30154459, email: mercuri@rm.unicatt.it
Il Direttore precisa che il Prof. Renzo Guerrini risulta inserito negli elenchi degli aspiranti
commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della
legge n. 240/2010, mentre per la Prof.ssa Elisa Maria Fazzi e per il Prof. Eugenio Maria Mercuri
è stato verificato il possesso dei requisiti scientifici richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli
aspiranti commissari appartenenti al settore concorsuale 06/G1, sorteggiabili nella commissione
di abilitazione scientifica ex art. 16 della legge n.240/2010.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
La I seduta viene chiusa alle ore 15,20.
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Constatata la presenza del numero legale, la II seduta è aperta alle ore 15,30 con la partecipazione
dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori.
II Seduta con la partecipazione di PO, PA, Ricercatori
1.
Richiesta di Ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B
Il Direttore ricorda al Consiglio che, secondo l’art 24 della legge n. 240/2010, “nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato [...]. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e
parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il
medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di
cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.[...]”
Inoltre, il Direttore ricorda al Consiglio la comunicazione del Rettore in data 18/11/2013 (prot.
23623) in cui si precisa che alle selezioni per Ricercatori di tipologia B potranno accedere coloro
che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
1. aver svolto contratti triennali da ricercatore di tipo A,
2. essere stati titolari per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di ricerca ai sensi
dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.,
3. essere stati titolari per almeno tre anni anche non consecutivi di porse post-dottorato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
4. essere stati titolari per almeno tre anni anche non consecutivi di analoghi contratti, assegni o
borse in atenei stranieri,
5. aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art.1, comma 14, della L.
230/2005.
Il requisito di partecipazione è soddisfatto anche cumulando per almeno tre anni i titoli di cui sopra.
Si rammenta inoltre che la norma transitoria di cui all’art. 19, comma 13, L. 240/2010, riportata
nell’art. 19 del vigente “Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di Ricercatori (D.R.
247 del 10/12/2014)” stabilisce che “Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente,
unitamente a un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di
ricerca, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure pubbliche di selezione relative ai
contratti di cui all’art. 24”. Inoltre, per quanto riguarda il consumo di Punti Organico, la chiamata
di Ricercatori di tipo B è pari a 0,50 PO, più 0,20 PO alla fine del triennio se si consegue
l’abilitazione ad Associato.
Il Direttore ricorda anche il Regolamento dell’Ateneo per le Assunzioni di Ricercatori a Tempo
Determinato, allegato al Decreto Rettorale n. 247 del 10/12/2014, e il Regolamento per la
Disciplina del Procedimento di Chiamata dei Professori di Ruolo di Prima e Seconda Fascia, ai
sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010, con particolare attenzione all’art. 1, punto b), e
all’art. 12 nella sua totalità, con particolare attenzione al punto c) “valutazione del Dipartimento, ai
fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, nel terzo anno di contratto, di cui all’art. 24,
comma 3, lettera 3, lettera b) della legge n. 240/2010, del ricercatore titolare del contratto stesso,
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che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale prevista dall’art. 16 della legge n.
240/2010”.
Il Direttore pertanto fa presente la necessità di tenere in considerazione, all’atto della richiesta, i
parametri didattici, di ricerca, e quanto altro utile, ma soprattutto di fare piena attenzione, nella
proposta, ai punti appena descritti.
A questo punto il Direttore presenta la seguente proposta:
 Considerando quanto proposto sul 20% a disposizione del Magnifico Rettore, e
considerando le esigenze didattiche, la valutazione della ricerca e la qualità dei
ricercatori e quanto approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 21/11/2013,
Verbale n. 8/2013, si ribadisce la richiesta di messa a bando di un posto di Ricercatore
a Tempo Determinato di tipologia B per il Macrosettore 05/G Scienze Farmacologiche
Sperimentali e Cliniche, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia
Clinica e Farmacognosia, SSD BIO/14 Farmacologia
 Considerando quanto proposto sul 20% a disposizione del Magnifico Rettore, e
considerando le esigenze didattiche, la valutazione della ricerca e la qualità dei
ricercatori, si chiede che venga messo a bando un posto di Ricercatore a Tempo
Determinato di tipologia A per il Macrosettore 06/A – Patologia e Diagnostica di
Laboratorio, settore concorsuale 06/A2 Patologia Generale e patologia Clinica, SSD
MED/05 Patologia Clinica
Dopo una ampia, articolata e approfondita discussione, il Consiglio approva la proposta a
maggioranza assoluta con 3 astensioni.
La II seduta viene chiusa alle ore 16,00.
Constatata la presenza del numero legale, la III seduta (plenaria) è aperta alle ore 16,00.
III seduta
1. Comunicazioni del Direttore
a. Indizioni delle elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari per il sessennio
2015-2021.
Il Direttore informa il Consiglio in merito all’ordinanza firmata dal Decano, Prof. Francesco Sitzia,
in data 30/12/2014, con la quale, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto dell’Università di Cagliari,
sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari per il
sessennio 2015-2021, nei giorni 9 marzo, 20 marzo e, ove occorra, il giorno 25 marzo 2015.
L’elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo in servizio; b) ai ricercatori a tempo
indeterminato; c) agli assegnisti di ricerca e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli artt. 22 e
24 della L. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria; qualora i voti
espressi siano inferiori al 10% della categoria, il peso attribuito a ciascun voto sarà pari a 1; d) al
personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi
diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b); e) agli studenti eletti nel Senato
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Corso di
studio o di classe, nei Consigli di Facoltà, nei Collegi delle Scuole di dottorato e nei Consigli delle
Scuole di specializzazione. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al
15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative
ponderazioni, il voto della componente studentesca è ponderato a sua volta nella misura del 15%.
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Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione
elettorale centrale, nominata con D.R. n. 613 del 7/5/2014, non oltre il 27 febbraio 2015. Altre
candidature potranno essere presentate nei primi cinque giorni successivi alla prima votazione. Il
Decano renderà noto l’elenco dei candidati mediante pubblicazione nel sito di Ateneo.
b. Nomina Coordinatore Consiglio di Classe delle Professioni Sanitarie Tecniche
Il Direttore informa il Consiglio in merito al Decreto Rettorale n. 197 del 27/11/2014 con il quale
la Prof.ssa Valeria Sogos è stata nominata Coordinatore del Consiglio di Classe delle Professioni
Sanitarie Tecniche a partire dalla data del decreto fino al 30/09/2015.
c. Attivazione corsi di formazione sulla metodologia di insegnamento nei CdS con
riferimento al Laboratorio Didattico Calaritano.
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla lettera del 24/11/2014 (prot. n. 31741-I/11) con la
quale il Prof. Roberto Crnjar, Direttore del Centro per la Qualità dell’Ateneo, comunicava che il
Centro per la Qualità intende realizzare un percorso formativo rivolto ad alcuni docenti
dell’Università degli Studi di Cagliari con l’obiettivo di fornire conoscenze, competenze e buone
prassi relativamente ai temi:
1. come si insegna: Pedagogia generale ed applicata;
2. come si valuta l’apprendimento degli studenti, secondo i descrittori di Dublino: Docimologia.
A questo proposito il Prof. Crnjar ricorda che durante i lavori del Senato Accademico del 24
settembre 2013 il Rettore ha comunicato quanto segue: “Il Rettore invita tutti i Senatori a dare
ampia informazione tra i colleghi dell’avvio dei corsi per una valutazione di una didattica di
qualità che verranno organizzati dal CQA non solo per i ricercatori ma anche per i docenti di I e II
fascia”. Il Direttore chiede quindi al Consiglio di comunicare i nomi degli interessati in modo da
poterli trasmettere al Centro.
d. L.R. 7/07 - PREMIALITÀ 2013
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla nota della Direzione Finanziaria in data 9/1/2015
(prot. n. 500 - VIII - 3), con la quale si comunica che sono state contabilizzate in U-GOV
nell’esercizio 2014 in capo a ciascun Dipartimento le assegnazioni relative alla L.R. 7/2007
PREMIALITA’ - annualità 2013. Le assegnazioni per i docenti del DiSB sono riportate nella
tabella:
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Le somme sono state interamente versate dalla Regione Autonoma della Sardegna in data
10/12/2014.
e. Differimento termine chiamate dirette
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla nota della Direzione per il Personale in data 18/12/14
(prot. n. 35345) che trasmetteva il D.M. n. 815/2014, relativo ai criteri di reparto del FFO 2014. tale
decreto sarà pubblicato contestualmente al Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893
relativo al Costo standard unitario di formazione per studente in corso trasmesso in pari data alla
Corte dei Conti per la registrazione. Tenuto conto che il D.M. 815/2014 agli articoli 5 (chiamate
dirette) e 11 (ulteriori interventi) prevede dei termini per la presentazione delle relative istanze, si fa
presente quanto segue:
Art. 5 - Chiamate dirette nei ruoli dei Professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati
all’estero o risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione. Il
termine entro il quale ogni università può formulare al Ministero, nell’ambito di una proposta
unitaria di ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta viene differito al 30
gennaio 2015;
Art. 11 - Ulteriori interventi. Il termine entro il quale le richieste aventi valenza strategica
nell’ambito della programmazione dell’Ateneo e connessi negli ambiti della ricerca, della didattica
e dell’internazionalizzazione possono essere inviate al Ministro viene differito al 31 dicembre 2014.
f. Elezioni del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) – 20/29 gennaio 2015
Il Direttore informa il Consiglio in merito al Decreto Rettorale n. 322 del 9/1/15 relativo al rinnovo
parziale dei rappresentanti in seno al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) \ Aree 03, 05 ,07,
09, 10, 12, 13 e 14.
Le votazioni si terranno dal 20 al 29 gennaio, per eleggere i seguenti componenti delle Aree 03, 05,
07, 09, 10, 12, 13 e 14 del Consiglio Universitario Nazionale:
 8 professori di I fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14;
 7 professori di II fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13;
 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13;
 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo
La Commissione di seggio sarà così composta: Presidente: Dott.ssa Roberta Lotti; Componenti:
Dott. Giustino Madrigale (segretario); Dott.ssa Roberta Contini; Sig.ra Margherita Schirru; Dott.ssa
Daniela Lorefice.
Il Direttore precisa: “Nell’imminenza delle votazioni per il parziale rinnovo del Consiglio
Universitario Nazionale (20-29 gennaio), dobbiamo riscontrare un quadro tutt’altro che chiaro del
sistema universitario nel suo complesso. Il percorso avviato dalla legge n. 240/2010 non si è
ancora concluso, a quattro anni di distanza dalla sua approvazione. Durante tutto questo
periodo, il CUN ha continuato ad essere presente, formulando pareri e proposte al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla gestione delle risorse per la didattica e la
ricerca, nonostante il processo di centralizzazione conseguente alla L. 240 tenda a ridurne gli spazi
di intervento. Quanto più complessa e difficoltosa si presenta la riorganizzazione del sistema
universitario, tanto più forte, autorevole e rappresentativa potrà essere la voce del CUN
nell’avanzare proposte presso tutte le sedi istituzionali, ma anche presso gli organi di stampa e gli
altri media. E’ in questa cornice che proponiamo le nostre candidature al CUN. Il valore aggiunto
della nostra candidatura sarà il lavoro di squadra, molto facile vista la nostra comune
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appartenenza universitaria e la sintonia di intenti. Ci proponiamo infatti di rappresentare, in
maniera unitaria e coordinata, la voce di tutta l’area 05, includendo tutte le diversità e le
peculiarità che la compongono. Il nostro lavoro dovrà svolgersi di necessità in stretto
coordinamento con tutti i rappresentanti delle Società scientifiche ed i Collegi dei professori dei
diversi settori scientifico-disciplinari dell’area 05. In caso di elezione ci proponiamo di contribuire
alla riscrittura di criteri e parametri di valutazione del personale e degli Atenei nel loro complesso
e al riordino del ruolo docente, favorire il processo di reclutamento in funzione delle necessità del
sistema formativo universitario e riavviare la discussione sul finanziamento alla ricerca, sulle
valutazioni (didattica, ricerca, dottorato), per riportare all’attenzione degli organi competenti e
dell’agenda politica la necessità di investire sulla formazione superiore e di sostenere l’università
pubblica”. I candidati proposti sono:
 Grazia Graziani, associata di Farmacologia, graziani@uniroma2.it
 Francesco Lacquaniti, ordinario di Fisiologia, lacquaniti@med.uniroma2.it
 Luciana Migliore, ricercatrice di Ecologia, luciana.migliore@uniroma2.it
2. Approvazione verbali sedute precedenti
Vengono messi in approvazione i seguenti verbali:
 Verbale n. 7 del 26.09.2014
 Verbale n. 9 del 24/29.12.2014 (seduta telematica)
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Afferenza al DiSB Prof. Manolo Carta
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla lettera del Prof. Manolo Carta, che richiede
l’afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche nel ruolo di Professore Associato. Il Prof.
Manolo Carta, vincitore della Procedura valutativa di chiamata di un Professore Associato, settore
concorsuale 05/D1 – Fisiologia (profilo SSD BIO/09) (D.R. 29.10.2014, n. 84 – pubblicato sul sito
d’Ateneo in data 29.10.2014), ha preso servizio presso il DiSB in data 31/12/14.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Afferenza al DiSB Prof.ssa Patrizia Zavattari
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla lettera del Prof.ssa Patrizia Zavattari, che richiede
l’afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche nel ruolo di Professore Associato. La Prof.ssa
Patrizia Zavattari, vincitrice della Procedura valutativa di chiamata di un Professore Associato
settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata (profilo SSD BIO/13) (D.R. 29.10.2014, n. 84 –
pubblicato sul sito d’Ateneo in data 29.10.2014), ha preso servizio presso il DiSB in data 31/12/14.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Offerta formativa 2015-2016
a. Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il Direttore, sentiti i SSD di competenza, presenta la tabella relativa all'offerta formativa per tutti i
corsi di laurea coordinati dalla Facoltà di Medicine e Chirurgia per l’anno 2015-2016 (Allegato III5a).
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Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
b. Facoltà di Biologia e Farmacia
Il Direttore, sentiti i SSD di competenza, presenta la tabella relativa all'offerta formativa per tutti i
corsi di laurea coordinati dalla Facoltà di Biologia e Farmacia per l’anno 2015-206 (Allegato III5b).
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
c. Corso di Laurea Triennale in Chimica - Facoltà di Scienze
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla richiesta di copertura dell’insegnamento di
“Biochimica” (SSD BIO/10, n. ore 48) all’interno del Corso di Laurea Triennale in Chimica,
Facoltà di Scienze, per l’anno 2015-16, e propone come docente il Dott. Mariano Andrea
Scorciapino, Ricercatore a Tempo Determinato presso il DiSB.
Il Consiglio approva all’unanimità.
d. Corso di Studi in Ingegneria Biomedica - Facoltà di Ingegneria
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla richiesta di copertura dell’insegnamento di “Elementi
di Fisiologia” (SSD BIO/09, n. ore 30) all’interno del Corso di Studi in Ingegneria Biomedica,
Facoltà di Ingegneria, per l’anno 2015-16, e propone come docente la Prof.ssa Iole Tomassini
Barbarossa, Professore di Seconda Fascia presso il DiSB.
Il Consiglio approva all’unanimità.
e. Corsi di Laurea Facoltà Studi Umanistici
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla richiesta di copertura degli insegnamenti relativi ai
Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi (LM-51) all’interno della Facoltà di Studi Umanistici per l’anno 2015-16,
e propone quanto segue:
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Relativamente all’insegnamento di Biologia Generale, SSD BIO/13, 60 ore 8 CFU, Corso di Laurea
in Scienze e Tecniche Psicologiche, il Direttore dichiara l’impossibilità a ricoprire l’incarico con i
docenti afferenti al DiSB.
Il Consiglio approva all’unanimità.
f. Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica. Modifica incarichi di
insegnamento.
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla comunicazione pervenuta dal Comitato Ordinatore
della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica (sede aggregata di Cagliari) che propone di
affidare l’insegnamento di Microbiologia Generale alla Dott.ssa Elena Tamburini, Ricercatore a
Tempo Indeterminato presso il DiSB.
Il Consiglio approva all’unanimità.
g. Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, sede di Sassari
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla richiesta del Prof. Luigi Atzori, Professore di II
fascia presso il DiSB, di ricoprire l’incarico di insegnamento di Patologia Clinica presso la Scuola
di Specializzazione in Patologia Clinica dell’Università degli Studi di Sassari. L’incarico si svolgerà
a titolo gratuito e al di fuori delle ore di insegnamento già richieste e svolte presso l’Università degli
Studi di Cagliari.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Ricercatori TD: Valutazione attività di ricerca - Presa d’atto.
Il Direttore presenta le relazioni delle attività di ricerca e didattica in relazione alla posizione di
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A per l’anno 2014 presentate dai seguenti Ricercatori:
 Brancia Carla
 Scorciapino Mariano Andrea
 Zucca Paolo
Il Consiglio ne prende atto.
7. CIMCAS: Regolamento e adesione del DiSB - Ratifica.
A seguito della richiesta pervenuta dal Rettore in data 15/12/2014, il Direttore del DiSB ha
deliberato in data 7/1/2015 l’adesione del Dipartimento di Scienze Biomediche al Centro
Interdipartimentale dei Musei delle Collezioni e dell’Archivio Storico (C.I.M.C.A.S.),
approvandone il relativo Regolamento. Come già approvato nel Consiglio di Dipartimento del
17/11/14, il rappresentante del DiSB presso il C.I.M.C.A.S. è il Prof. Alessandro Riva.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
8.

Proposte di avviare procedure di selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato di tipo A settore concorsuale 05/G1 (SSD BIO/14) finanziato con
fondi provenienti da progetti di ricerca già assegnati ai Dipartimenti.
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a.
Proposta della Prof.ssa Maria Del Zompo
Area scientifica: 05 – Scienze biologiche; Settore concorsuale: 05/G1 – Farmacologia,
Farmacologia clinica e Farmacognosia; Profilo (SSD): BIO/14 – Farmacologia; Lingua straniera:
Inglese.
Referente del progetto: Prof. Giovanni Severino DiSB- Co-referente: Prof. Alessandro Zuddas.
Fondi: L.R. 7/2007, bando 2010 (responsabile scientifico Prof. Severino) dal titolo “sistema di
gestione dati di farmacogenomica nella popolazione sarda (sigesfarmsar) sardinian
pharmacogenomics management system”, (data di fine 12 giugno 2016) e fondi europei 7° PQ
Adduce Grant agreement no: 260576 Adduce 2010.4.2-3: “Adapting off‐patent medicines to the
specific needs of paediatric populations”Responsabile scientifico prof. Alessandro Zuddas (data
inizio 01/11/2010 data fine 30/04/2016) e Matrix [HEALTH.2013.2.2.1-3] “Paediatric conduct
disorders characterised by aggressive traits and/or social impairment:from preclinical research to
treatment” (data inizio 1 marzo 2014, data fine 28/02/2019).
Il professor Severino propone al Consiglio avviare una procedura di selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato mediante stipula di un contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30.12.2010,
n. 240 e dell’art.2 comma 3 e ss. del Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di
ricercatori presso l’Università degli studi di Cagliari - in regime di impegno a tempo pieno per tre
anni eventualmente rinnovabili per altri due, nel settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia,
farmacologia clinica e Farmacognosia), nell’ambito del progetto “sistema di gestione dati di
farmacogenomica nella popolazione sarda (sigesfarmsar) sardinian pharmacogenomics
management system”, L.R. 7/2007, bando 2010, e dei progetti e fondi europei 7° PQ Adduce
2010.4.2-3: “Adapting off‐patent medicines to the specific needs of paediatric populations”,
Responsabile scientifico prof. Alessandro Zuddas e Matrix [HEALTH.2013.2.2.1-3] “Paediatric
conduct disorders characterised by aggressive traits and/or social impairment:from preclinical
research to treatment”.
Il ricercatore svolgerà, oltre all’attività di ricerca, attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti nell’ambito Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia che
presentino nella propria programmazione insegnamenti di Farmacologia (SSD BIO/14) e secondo le
indicazioni del Dipartimento di Scienze Biomediche.
A gravare sui fondi dei suddetti progetti, il Dipartimento di Scienze Biomediche si impegna al
versamento degli aggiornamenti stipendiali annuali nonché degli eventuali maggiori importi
retributivi derivanti da un’eventuale revisione dello stato giuridico ed economico dei docenti
universitari, in considerazione del fatto che i suddetti importi, rappresentati dalla retribuzione
iniziale del Ricercatore universitario confermato a tempo pieno (classe iniziale), sono aggiornati
annualmente con apposita norma.
Il finanziamento del ruolo richiesto con fondi propri, attribuiti ai referenti dei summenzionati
progetti, fa sì che il ruolo stesso non incida sui punti organico attribuiti al Dipartimento di Scienze
Biomediche; infatti i proff. Severino e Zuddas si impegnano a coprire con i propri fondi ogni e
qualsiasi ulteriore spesa accessoria od oneri in modo da liberare la struttura centrale da qualunque
tipo di esborso patrimoniale. Il Dipartimento s’impegna inoltre a fornire le strutture necessarie
allo svolgimento della ricerca in oggetto e a coprire sui fondi dei progetti i costi associati alla
presenza nella commissione giudicatrice di eventuali commissari esterni comprensive di spese
di missione.

Sede: Cittadella Universitaria, 09042 Monserrato (CA)
Tel. 070.675.4307 - Fax 070.6754320 - mail: dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it - www.unica.it

Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
Direttore: Prof.ssa Maria Del Zompo

I costi derivanti dall’eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni saranno a carico di fondi
attribuiti al referente e co-referente, o, nel caso in cui queste risorse non fossero disponibili, a carico
del Dipartimento di Scienze Biomediche, a gravare su voci di bilancio specificamente dedicate al
rinnovo contrattuale dei Ricercatori TD e secondo le graduatorie stabilite nell’ambito del
Dipartimento stesso.
Il Consiglio,
- verificato che il settore concorsuale è congruente con il tema principale del programma di ricerca;
- acquisite le dichiarazioni dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca sopra menzionati che
autorizzano l’utilizzo delle risorse finanziarie,
- attestato l’interesse e le specifiche esigenze anche sulla base dell'offerta didattica per l'attivazione
del contratto da ricercatore a TD;
- attestata la disponibilità dei fondi nelle casse del Dipartimento per quanto attiene alla totalità
dell’importo (pari a 150.000,00 euro) che va caricato sul progetto LR 7/2007 di cui è responsabile il
prof. Severino per la cifra di 50.000,00 euro, e per i restanti 100,00,00 euro 25.000 a carico del
progetto Adduce e 75.000,00 a carico del progetto Matrix responsabile il prof. Zuddas;
- ricavata, in base alla disponibilità del Dipartimento ed in particolare dei Proff. Severino e Zuddas
di coprire qualsiasi ulteriore spesa accessoria relativa al contratto in essere con propri fondi di
ricerca e accertata la presenza e la sussistenza degli stessi, la non incidenza sui punti organico del
Dipartimento medesimo, approva all’unanimità la richiesta di avvio della procedura per il
reclutamento di n.1 Ricercatore a TD.
Il relativo profilo, il programma di ricerca e le dichiarazioni dei responsabili scientifici sono allegati
al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato III-8a).
b. Proposta della Dott.ssa Paola Devoto
Il Direttore presenta la proposta della Dott.ssa Paola Devoto per avviare una procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/10 e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, in
regime di impegno a tempo pieno per tre anni eventualmente rinnovabili per altri due, nel settore
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, nell’ambito del
progetto di ricerca “Ruolo dei neuro steroidi nella modulazione delle risposte di startle nei disturbi
del sonno REM” (Referente del progetto: Dott.ssa Paola Devoto, Co-referenti: Prof. Manolo Carta,
Dott.ssa Monica Puligheddu).
I fondi saranno i seguenti:
 Progetto “Modulation of the startle response in REM Sleep Behavior Disorder”,
PE‐2011-02351898. Fondi da trasferire dalla AOU Cagliari, su progetto finanziato dal
Ministero della Salute (resp. Dott.ssa Monica Puligheddu).
 Progetto “5-alpha‐reductase inhibition for the treatment of L‐DOPA‐induced
dyskinesia” (Resp. Dott.ssa Paola Devoto e Prof. Manolo Carta).
L’attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere nell’ambito del
Progetto di ricerca “Ruolo dei neuro steroidi nella modulazione delle risposte di startle nei disturbi
del sonno REM” e l’attività didattica sono descritte nell’allegato 1b.
Il Direttore ricorda che il finanziamento del ruolo richiesto con fondi propri, attribuiti ai referenti
dei summenzionati progetti, fa si che il ruolo stesso non incida sui punti organico attribuiti al
Dipartimento di Scienze Biomediche. A gravare sui fondi dei suddetti progetti, il Dipartimento di
Scienze Biomediche si impegna al versamento degli aggiornamenti stipendiali annuali nonché degli
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eventuali maggiori importi retributivi derivanti da un’eventuale revisione dello stato giuridico ed
economico dei docenti universitari, in considerazione del fatto che i suddetti importi, rappresentati
dalla retribuzione iniziale del Ricercatore universitario confermato a tempo pieno (classe iniziale),
sono aggiornati annualmente con apposita norma. Il Dipartimento di Scienze Biomediche
s’impegna a fornire le strutture necessarie allo svolgimento della ricerca in oggetto. I costi associati
alla presenza nella commissione giudicatrice di eventuali commissari esterni saranno coperti su
fondi dei progetti. I costi derivanti dall’eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni
saranno a carico di fondi attribuiti al referente e co-referente, o, nel caso in cui queste risorse non
fossero disponibili, a carico del Dipartimento di Scienze Biomediche, a gravare su voci di bilancio
specificamente dedicate al rinnovo contrattuale dei Ricercatori TD e secondo le graduatorie stabilite
nell’ambito del Dipartimento stesso.
Il relativo profilo, il programma di ricerca e le dichiarazioni dei responsabili scientifici sono allegati
al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato III-8b).
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
9.

Assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, contratti di lavoro autonomo e
convenzioni.
a. Assegni di ricerca istituzionali: proposta di rinnovo III anno
Proposta Prof.ssa Maria Teresa Perra
La Prof.ssa Maria Teresa Perra, in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca dal
titolo "Fattori prognostici del carcinoma della mammella", sul quale è stato istituito un assegno
istituzionale di durata biennale ai sensi dell’Art. 22 Legge 30.12.2010 n. 240 (Codice Progetto 10,
SSD BIO/16 - Anatomia Umana), preso atto della modifica del “Regolamento per il conferimento di
assegni di ricerca” disposta con D.R. 246 del 10.12.2014, secondo la quale il rinnovo è “subordinato
al finanziamento da parte del Dipartimento o del Responsabile scientifico del 50% dell’assegno”
(art. 5, comma 2), e “qualora la dotazione di bilancio non consenta di soddisfare tutte le richieste di
rinnovo degli assegni (...), verrà predisposta dalla Commissione di cui al successivo art. 7, comma
1, una graduatoria che terrà conto della qualità scientifica delle pubblicazioni”, conferma la volontà
di richiedere il rinnovo dell’assegno per il Dr. Paolo Demurtas, già inviata alla Direzione per la
Ricerca e il Territorio tramite prot. n. 33145/2014 del 2/12/2014, per il quale era già stato acquisito
il parere favorevole della Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 5 c. 6
del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca”.
La sottoscritta dichiara di non poter cofinanziare l’assegno di cui sopra, in quanto tale
cofinanziamento è stato introdotto con una modifica del Regolamento improvvisa ed imprevedibile,
mentre i fondi di cui dispone sono legati a progetti di ricerca che non possono più essere rimodulati
per destinarne una parte a copertura di tale consistente esborso.
Chiede pertanto che il nuovo Regolamento non venga applicato agli assegni già in corso e che il
Direttore si faccia portavoce del disagio creato da questa decisione presso le opportune sedi.
Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità approva la conferma della richiesta di rinnovo
dell'assegno di ricerca attribuito al Dott. Paolo Demurtas per ulteriori 12 mesi e dà mandato al
Direttore perché esponga presso i competenti uffici i problemi sopra evidenziati.
Proposta Prof. Ezio Laconi
Il Prof. Ezio Laconi, Responsabile del Progetto di ricerca su cui è stato istituito un assegno
istituzionale di durata biennale ai sensi dell’Art.22 Legge 30.12.2010 n. 240 (Progetto n.12 Area 6:
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Scienze Mediche MED/04 Sett. Conc. 06/A2), titolo del progetto: “Il trapianto di cellule nella
medicina rigenerativa e nella cancerogenesi del fegato”; preso atto delle clausole presenti nel nuovo
Regolamento per gli assegni approvato in data 10.12.204, secondo il quale il rinnovo è “subordinato
al finanziamento da parte del Dipartimento o del Responsabile scientifico del 50% dell’assegno”
(art. 5, comma 2), e “qualora la dotazione di bilancio non consenta di soddisfare tutte le richieste di
rinnovo degli assegni (...), verrà predisposta dalla Commissione (presieduta da un delegato del
Rettore e composta dai Direttori di Dipartimento presenti in Senato accademico) di cui al
successivo art. 7, comma 1, una graduatoria (dei migliori esclusi) che terrà conto della qualità
scientifica delle pubblicazioni”; ripresenta la richiesta di rinnovo dell’assegno per la Dr.ssa
Marcella Sini e dichiara quanto segue:
 che la Dr.ssa Sini ha lavorato con competenza, entusiasmo e diligenza, come testimoniato dal
numero e dalla qualità delle pubblicazioni scientifiche, e pertanto ritiene che sia ampiamente
meritevole del rinnovo;
 di non poter cofinanziare con fondi propri l’assegno di cui sopra, anche in considerazione
dell’assoluta assenza di preavviso di fronte a una eventualità di questo tipo.
Stanti queste considerazioni, il Prof. Laconi auspica che l’applicazione del Nuovo Regolamento
venga derogata per gli assegni in scadenza, per non creare inutili e dannose discontinuità
nell’attività di ricerca dell’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità approva la conferma della richiesta di rinnovo
dell'assegno di ricerca attribuito alla Dott.ssa Marcella Sini per ulteriori 12 mesi e dà mandato al
Direttore perché esponga presso i competenti uffici i problemi sopra evidenziati.
Proposta Prof. Marco Pistis
Il Prof. Marco Pistis, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto “Studi neurofisiologici sui
meccanismi centrali del dolore cronico e dell'avversione” su cui è stato istituito un Assegno di
Ricerca Istituzionale di durata biennale ai sensi dell’Art. 22 Legge 30.12.2010 n. 240 (Area 05,
Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), attributo alla
Dott.ssa Claudia Sagheddu, conferma la volontà di richiedere il rinnovo per il III anno dell’assegno
della Dott.ssa. Sagheddu, e chiede che, in considerazione della modifica del Regolamento di Ateneo
per gli Assegni di Ricerca (D.R. 246 del 10/12/2014), il cofinanziamento del 50% dell’assegno
venga imputato sui propri fondi di ricerca (capitolo FBS 2012 e FIRE –AICE).
Si fa notare che tale cofinanziamento, introdotto con una modifica del Regolamento tanto
improvvisa quanto inaspettata, pone evidenti problemi al Responsabile scientifico, nell’ambito di
una razionale programmazione dei propri fondi di ricerca e della conduzione di progetti di ricerca
già in corso che non prevedevano una spesa così consistente. Si spera, pertanto, che questa
decisione così penalizzante venga rivista dagli Organi di Governo dell’Ateneo e che, per lo meno,
se confermata e considerata coerente con una politica di sviluppo delle potenzialità di ricerca
dell’Ateneo, venga applicata agli Assegni Istituzionali che saranno banditi nel futuro e non a questi
già in corso, in modo tale che i Responsabili scientifici (e di conseguenza i futuri Assegnisti)
possano valutare l’impatto del cofinanziamento in un’ottica di programmazione delle proprie risorse
disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità approva la conferma della richiesta di rinnovo
dell'assegno di ricerca attribuito alla Dott.ssa Claudia Sagheddu per ulteriori 12 mesi e dà mandato
al Direttore perché esponga presso i competenti uffici i problemi sopra evidenziati.
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b. Richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi (richiedente: Prof.
Amedeo Columbano)
Il Prof. Amedeo Columbano, Responsabile Scientifico del progetto intitolato “NRF2: un nuovo
oncogene nello sviluppo del carcinoma epatocellulare?” (Area 06, SSD F04A, Settore Concorsuale
06/A2 - Patologia Generale e Patologia Clinica), finanziato dalla Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro (AIRC), chiede che venga attivato un assegno di ricerca ai sensi dell’Art. 22
Legge 30.12.2010 n. 240 per l’esecuzione del progetto di cui sopra. L’assegno avrà una durata di 12
mesi e l’importo dell’assegno (€ 22.947,00) verrà finanziato con i fondi del progetto di cui sopra.
Il Consiglio approva all’unanimità.
c. Richiesta di attivazione di n.1 borsa di ricerca di 4 mesi (richiedente: Prof.ssa Micaela
Morelli)
La Prof.ssa Micaela Morelli, Responsabile Scientifico del progetto intitolato “Modulazione degli
effetti terapeutici e delle discinesie indotte dalla L-DOPA in un modello di malattia di Parkinson”
(Area 05, SSD BIO/14, Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia), finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, chiede che venga attivata una
borsa di ricerca dal titolo “Valutazione biochimica degli effetti terapeutici indotti dalla
somministrazione combinata di L-DOPA con agonisti del recettore 5HT1A della serotonina e
antagonisti dei recettori A2A dell’adenosina per il trattamento della Malattia di Parkinson” ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a, Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca. La borsa avrà una
durata di 4 mesi e l’importo della borsa (€ 6.000) verrà finanziato con i fondi del progetto di cui
sopra.
Il Consiglio approva all’unanimità.
d. Richiesta di attivazione di n. 1 contratto per incarico di lavoro occasionale
(richiedente: Prof. Enrico Sanjust)
Il Prof. Enrico Sanjust, responsabile scientifico del progetto dal titolo “Trattamento e sfruttamento
delle acque di vegetazione dell’industria olearia localizzata in alcuni centri dell’Oristanese”, chiede
l’approvazione del Consiglio di Dipartimento al fine di bandire una selezione per il conferimento di
n. 1 incarico al fine di realizzare un’attività di supporto alla ricerca da concludersi entro il 30 giugno
2015 (incarico di lavoro autonomo occasionale).
Tale bando di selezione verrà preventivamente rivolto al personale strutturato della Università degli
Studi di Cagliari, che svolgerà l’attività durante il normale orario di lavoro, senza percepire alcun
compenso aggiuntivo. In mancanza di candidati interni idonei a ricoprire l’incarico, verrà
successivamente bandita una selezione rivolta al personale esterno, per l’assegnazione N. 1 incarico
di lavoro autonomo occasionale. La retribuzione sarà pari a € 2.280,00 onnicomprensivi, al lordo
degli oneri a carico dell'Amministrazione e delle ritenute a carico del prestatore, e graverà sul
contributo/finanziamento concesso da Sardegna Ricerche, iscritto in contabilità sul Progetto Cluster
Top-Down “Trattamento e sfruttamento delle acque di vegetazione dell’industria olearia localizzata
in alcuni centri dell’Oristanese”.
A tal fine, si propone che la commissione per la valutazione dei candidati sia composta dal Prof.
Enrico Sanjust, dal Dott. Antonio Rescigno, e dal Dott. Paolo Zucca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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e. Richiesta di attivazione di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale (richiedente:
Prof. Enrico Sanjust)
Il Prof. Enrico Sanjust, responsabile scientifico del progetto dal titolo “Valorizzazione di
sottoprodotti agroalimentari locali per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto” chiede
l’approvazione del Consiglio di Dipartimento al fine di bandire due selezioni per il conferimento di
n. 2 incarichi al fine di realizzare un’attività di supporto alla ricerca da concludersi entro il 15 marzo
2015 (incarichi di lavoro autonomo occasionale).
Tali bandi di selezione verranno preventivamente rivolti al personale strutturato della Università
degli Studi di Cagliari, che svolgerà l’attività durante il normale orario di lavoro, senza percepire
alcun compenso aggiuntivo.
In mancanza di candidati interni idonei a ricoprire gli incarichi, verranno successivamente bandite
due selezioni rivolte al personale esterno, per l’assegnazione N. 2 incarichi di lavoro autonomo
occasionale. La retribuzione per ogni incarico sarà pari a € 4.000,00 onnicomprensivi, al lordo degli
oneri a carico dell'Amministrazione e delle ritenute a carico del prestatore, e graverà sul
contributo/finanziamento concesso da Regione Autonoma della Sardegna, iscritto in contabilità sul
Progetto “Valorizzazione di sottoprodotti agroalimentari locali per la realizzazione di prodotti ad
alto valore aggiunto”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
f. Richiesta di attivazione di n. 1 borsa di ricerca di 4 mesi (richiedente: Dott.ssa Elena
Tamburini)
La Dott.ssa Elena Tamburini, Responsabile Scientifico del progetto “Prodotti innovativi realizzati
con 100% pura lana vergine di pecora sarda autoctona come mezzo per l’assorbimento e la
biodegradazione di idrocarburi petroliferi (BIOLANCLEAN)”, finanziato da INNOVA.RE - POR
FESR 2007-2013, chiede che venga attivata una borsa di ricerca dal titolo “Studio delle comunità
microbiche durante interventi di bonifica di ambienti marini con nuovi materiali assorbenti” ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a, Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca. La borsa avrà una
durata di 4 mesi e l’importo della borsa (€ 4.400) verrà finanziato con i fondi del progetto di cui
sopra.
Il Consiglio approva all’unanimità.
g. Richiesta di approvazione attività scientifica III° anno assegno di ricerca
Master&Back Dott.ssa Daniela Murtas (Resp. Prof.ssa Maria Teresa Perra)
La Prof.ssa Maria Teresa Perra, Responsabile Scientifico del progetto “Studio del valore
prognostico dell'espressione di Notch1 e della N-caderina nel melanoma cutaneo” chiede che venga
approvata la relazione della attività scientifica svolta nell’ultimo anno dalla Dott.ssa Daniela
Murtas, titolare di un assegno di ricerca nell’ambito del Programma Master and Back – Avviso
pubblico 2010/2011 – Percorsi di rientro.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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h. Richiesta di estensione della convenzione con l’AOU, di nuova convenzione con l’AOU
e di attivazione di n. 4 contratti di lavoro autonomo occasionale o professionale
(richiedente: Prof. Alessandro Zuddas)
Il Prof. Alessandro Zuddas chiede l’approvazione del Consiglio di Dipartimento al fine:
1. di estendere la convenzione stipulata con L’Azienda Ospedaliero Universitaria nell’ambito
del progetto dipartimentale per ulteriori 6 mesi e per un importo di € 21.000 a valere sul
fondo del progetto dipartimentale;
2. di stipulare una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria, quale terza parte del
progetto MATRICS per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto
stesso, per un importo di € 35.000;
3. di bandire una selezione per il conferimento di n.1 incarico per attività di supporto alla ricerca
clinica nell’ambito del “Progetto STOP” finanziato dal 7°Programma Quadro della UE,
della durata di 12 mesi. Tale bando di selezione sarà preventivamente rivolto al personale
strutturato dell’ Università degli Studi di Cagliari, che svolgerà l'attività durante il normale
orario di lavoro, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In mancanza di candidati
interni idonei a ricoprire l'incarico, sarà in seguito bandita una selezione rivolta al personale
esterno, per l’assegnazione N. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale o professionale
con contratto libero Professionale per Medico Specialista in Neuropsichiatria Infantile. La
retribuzione sarà pari a € 15.000 onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico
dell'Amministrazione e delle ritenute a carico del prestatore, e graverà sui fondi del progetto
STOP;
4. di bandire una selezione per il conferimento di n.1 incarico per attività di supporto alla ricerca
clinica nell’ambito del “Progetto ADDUCE” finanziato dal 7°Programma Quadro della UE,
della durata di 12 mesi. Tale bando di selezione sarà preventivamente rivolto al personale
strutturato dell’Università degli Studi di Cagliari, che svolgerà l'attività durante il normale
orario di lavoro, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In mancanza di candidati
interni idonei a ricoprire l'incarico, sarà in seguito bandita una selezione rivolta al personale
esterno, per l’assegnazione N. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale o professionale
con contratto libero Professionale per Psicologo psicoterapeuta. La retribuzione sarà pari a €
25.000 onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e delle ritenute a
carico del prestatore, e graverà sui fondi del progetto ADDUCE;
5. di bandire una selezione per il conferimento di n.1 incarico per attività di supporto alla ricerca
clinica nell’ambito del “Progetto ADDUCE” finanziato dal 7° Programma Quadro della UE,
della durata di 6 mesi. Tale bando di selezione sarà preventivamente rivolto al personale
strutturato dell’ Università degli Studi di Cagliari, che svolgerà l'attività durante il normale
orario di lavoro, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In mancanza di candidati
interni idonei a ricoprire l'incarico, sarà in seguito bandita una selezione rivolta al personale
esterno, per l’assegnazione N. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale o professionale. La
retribuzione sarà pari a € 14.000 onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico
dell'Amministrazione e delle ritenute a carico del prestatore, e graverà sui fondi del progetto
ADDUCE;
6. di bandire una selezione per il conferimento di n.1 incarico per attività di supporto alla ricerca
clinica per financial management nell’ambito del “Progetto ADDUCE” finanziato dal
7°Programma Quadro della UE, della durata di 12 mesi. Tale bando di selezione sarà
preventivamente rivolto al personale strutturato dell’ Università degli Studi di Cagliari, che
svolgerà l'attività durante il normale orario di lavoro, senza percepire alcun compenso
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aggiuntivo. In mancanza di candidati interni idonei a ricoprire l'incarico, sarà in seguito
bandita una selezione rivolta al personale esterno, per l’assegnazione N. 1 incarico di lavoro
autonomo occasionale o professionale. La retribuzione sarà pari a € 10.000
onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e delle ritenute a carico
del prestatore, e graverà sui fondi del progetto ADDUCE.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Variazioni bilancio e storni
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo, Dott.ssa Francesca Falchi, che presenta le
variazioni di budget:
Variazioni per maggiore entrata
Importo: 7.000,00
Tipologia: Integrazione Contributo per la ricerca
Provenienza: Fondazione Banco di Sardegna
Responsabile scientifico: Onali
Importo: € 150.000,00
Tipologia: Contributo per la ricerca
Provenienza: AIRC
Responsabile scientifico: Columbano
Importo: € 10.000,00
Tipologia: L.R.7/2007 Tender – attribuzione quota II unità
Provenienza: RAS
Responsabili scientifici: Scateni, Crnjar
Importo: € 30.000,00
Tipologia: Premialità
Provenienza: Ateneo
Responsabili scientifici: Di Chiara, Morelli, Vanni
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. Scheda SUA-RD
a. Delibera costituzione Comitato di Auto-Valutazione del DiSB: Ratifica
In ottemperanza a quanto deciso durante l’incontro con il Magnifico Rettore avvenuto in data
4/12/14 in relazione all’apertura della scheda SUA-RD, il Direttore del DiSB ha deliberato in data
18/12/14 la costituzione del Comitato di Auto-Valutazione (CAV) del DiSB.
Il CAV è così composto:
Presidente:
 Maria Del Zompo Professore Ordinario
Componenti:
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Maria Collu Ricercatore
Patrizia Muroni Ricercatore
Antonio Rescigno Ricercatore
Renato Robledo Professore Associato
Iole Tomassini Barbarossa Professore Associato
Stefano Aramo Assistente Tecnico
Enrica Mosca Assistente Tecnico

Il Consiglio ratifica all’unanimità.
b. Note esplicative scheda SUA-RD
Il Direttore prosegue presentando al Consiglio le note esplicative della scheda SUA-RD, i cui file
sono così organizzati:
1. il file “Parte I. Obiettivi risorse e gestione del Dipartimento” contiene:
- Sezione A - Obiettivi di ricerca del Dipartimento, con il QUADRO A.1 - Dichiarazione degli
obiettivi di ricerca del Dipartimento
- Sezione B - Sistema di gestione, con:
 QUADRO B.1 Struttura organizzativa del Dipartimento
 QUADRO B.2 Politica per l'assicurazione di qualità del Dipartimento
 QUADRO B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale
- Sezione C - Risorse umane e infrastrutture, con
 QUADRO C.1 Infrastrutture
 QUADRO C.2 Risorse umane
2. l’Allegato 1 contiene le tabelle che sono citate nel QUADRO B.3 - Riesame della
Ricerca Dipartimentale
3. il file “B.1.b Gruppi di Ricerca” contiene il dettaglio di ciascun gruppo di ricerca senza le linee di
ricerca, che sono presenti nel QUADRO A.1 - Dichiarazione degli obiettivi di ricerca del
Dipartimento contenuto nel file Parte I Obiettivi risorse e gestione del Dipartimento
4. il file “Parte II Risultati della Ricerca” contiene
- Sezione D - Produzione scientifica, con il QUADRO D.1 Produzione scientifica
- Sezione E - Internazionalizzazione, con:
 QUADRO E.1 Pubblicazioni con coautori stranieri
 QUADRO E.2 Mobilità Internazionale
- Sezione F - Docenti inattivi con il QUADRO F.1 Docenti senza produzione scientifica per l'anno
di riferimento (2013)
- Sezione G - Bandi competitivi con il QUADRO G.1 Progetti acquisiti da bandi competitivi
- Sezione H - Responsabilità e riconoscimenti scientifici con:
 QUADRO H.1 Premi scientifici (2013)
 QUADRO H.2 Fellow di società scientifiche internazionali (2013)
 QUADRO H.3 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici
(2013)
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 QUADRO H.4 Direzione o responsabilità scientifica /coordinamento di enti o istituti di
ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali (2013)
 QUADRO H.5 Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca presso
atenei e centri di ricerca pubblici o privati internazionali (2013)
 QUADRO H.6 Responsabilità scientifica di congressi internazionali (2013)
Il Consiglio prende visione della Scheda SUA-RD del DiSB.
Non essendoci altro da deliberare, la seduta del Consiglio viene chiusa alle ore 18,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Dott.ssa Francesca Falchi)

Il Presidente
(Prof.ssa Maria Del Zompo)
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