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Verbale della riunione della Commissione Ruoli del 24/02/2021 

 

Il giorno 24 Febbario 2021, alle ore 12, attraverso riunione telematica sul sito meet.google.com/xss-

tvpr-pem, si riunisce la commissione ruoli per discutere e deliberare sulla situazione della 

Programmazione Ruoli. 

La Commissione ruoli rappresenta tutti i SSD appartenenti al DBM ed è composta da tutti i 

Professori Ordinari del DBM; laddove il SSD non sia rappresentato da alcun Prof. Ordinario, la 

commissione comprende il corrispondente Professore Associato di maggiore anzianità nel ruolo. 

Risulta pertanto formata dai seguenti docenti; 

 

Prof. Ordinari: Luisa Bracci (BIO/10), Alessandra Renieri (MED/03), Gianni Pozzi (MED/07), 

Pietro Sartorelli (MED/44), Donata Medaglini (MED/07), Lorenzo Leoncini (MED/08), Marco 

Ferrari (MED/28), Simone Grandini (MED/28), Gabriele Cevenini (ING-INF/06), Maria Grazia 

Cusi (MED/46), Giuliano Callaini (BIO/06), Alessandro Pini (BIO/10), Antonio Giordano 

(MED/08), Franco Iannelli (BIO/19) Matteo Cameli (MED/11) 

Prof. Associati: Paolo Gennaro (MED/29), Fabio Carraro (BIO/09) 

 

Sono presenti i Professori:  

Pozzi, Renieri, Pini, Ferrari, Medaglini, Bracci, Cevenini, Sartorelli, Giordano, Grandini, Callaini e 

Iannelli. 

 

Assenti giustificati i Professori: 

Cusi, Leoncini, Carraro, Gennaro, Cameli 

 

Presiede il Prof. Gianni Pozzi 

Funge da segretario il Prof. Alessandro Pini 
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- Il Prof. Pozzi fa il punto della situazione circa i POE distribuiti dall’Ateneo ai Dipartimenti. 

Salvo ulteriori verifiche risultano circa 1.4 POE da utilizzare per chiamate non vincolate a 

piani speciali. Il Prof. Pozzi propone di usare tali POE per la programmazione di Professori 

Ordinari ex art. 24. Dopo breve discussione circa la situazione di tutti SSD interessati si 

approva la proposta del Prof. Pozzi di programmare, in ordine di priorità, i seguenti posti da 

professore ordinario nei seguenti settori: 

1- MED07 

2- MED29 

3- BIO09 

4- MED08 

5- BIO12 

Nella discussione effettuata è emerso che in questa fase di programmazione non sarà 

richiesto a AOUS nessun contributo per posti di Prof. Ordinario. 

 

Il Prof. Pozzi comunica inoltre che a valere sul piano associati riservato a ricercatori 

Universitari del vecchio ordinamento in possesso di abilitazione nazionale, esiste allo stato 

attuale una sola possibile candidatura riferita al settore MED07, che viene messa 

immediatamente in programmazione. La commissione decide inoltre di ribadire la richiesta 

di un posto di Associato finanziato dalla AOUS per le esigenze della Scuola di 

Specializzazione in Malattie Infettive (MED/17).  

 

Viene poi fatta una discussione circa la situazione di RTDB a valere sul piano speciale. Le 

informazioni raccolte dal Prof. Pozzi in una riunione dei Direttori di Dipartimento con il 

Rettore, e della Prof. Bracci dal Senato Accademico, inducono a ritenere che il DBM possa 

programmare 2 posti di RTDB e forse anche un terzo. Dopo approfondita discussione si 

approva all’unanimità di programmare, in ordine di priorità, 3 posti nei seguenti settori: 

BIO/19, ING/INF06, BIO18, da bandire quanto prima.  

 

 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

 

Il segretario         Il presidente 

 

Prof. Alessandro Pini       Prof. Gianni Pozzi 
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