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Seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 luglio 2020 

Verbale n. 8/2020 
 

Alle ore 15.30 del giorno 16 luglio 2020 si è riunito in seduta telematica il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute, convocato con nota Prot n. 99895 del 15/07/2020 inviata per posta elettronica. 
La riunione si è svolta con il supporto della piattaforma integrata di comunicazione e collaborazione 
HangoutsMeet.  
I partecipanti sono stati invitati ad esprimere eventuali astensioni o voti contrari tramite chat. 
I partecipanti sono stati inoltre invitati a disattivare il microfono durante la seduta e ad intervenire 
qualora necessario uno per volta chiedendo la parola attraverso la chat messa a disposizione dal sistema.  
Partecipano alla seduta telematica, su invito del Direttore, Valentina Moschino, Alessandra Gentile e 
Angela Nutini per il supporto tecnico alla predisposizione della documentazione inerente l’ordine del 
giorno, per l’esecuzione dell’attività materiale sussidiaria ai lavori del Consiglio di Dipartimento e per il 
supporto amministrativo relativo alle pratiche in discussione nonché Carlo Susini per il supporto 
tecnico-informatico alla gestione della seduta telematica. 
 

 Professori Ordinari Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 AZZARI Chiara    X 

2 BERTOL Elisabetta X    

3 BIANCHI Simonetta X    

4 BONANNI Paolo X    

5 BUZZI Roberto X    

6 CHIARUGI Alberto X    

7 DE GAUDIO Angelo Raffaele X    

8 GEPPETTI Pierangelo X    

9 INNOCENTI Massimo X    

10 MASSI Daniela X    

11 MINI Enrico X    

12 PELLEGRINI-GIAMPIETRO D. 
Edoardo 

X    

13 PIMPINELLI Nicola X    

14 PINCHI Vilma X    

15 RICCA Valdo X    

16 SANTUCCI Marco X    

17 SICA Claudio X    

18 TANI Franca X    

 

 Professori Associati Presente Giustificato Giustificato 
Valutazione 

Assente 

1 ADEMBRI Chiara X    

2 ANTIGA Emiliano X    
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3 BECHINI Angela X    

4 BELTRAMI Giovanni X    

5 BOCCALINI Sara X    

6 BONACCORSI Guglielmo X    

7 CAMPANACCI Domenico Andrea X    

8 CARULLI Christian X    

9 CASALE Silvia X    

10 CASTELLINI Giovanni X    

11 CHIAPPINI Elena X    

12 CIVININI Roberto X    

13 COSCI Fiammetta X    

14 DETTORE Davide X    

15 DI TOMMASO Mariarosaria X    

16 FESTINI Filippo X    

17 GALLI Luisa X    

18 GIANNINI Marco X    

19 GIOVANNINI Maria Grazia X    

20 INNOCENTI Alessandro X    

21 INNOCENTI Marco    X 

22 LAURO GROTTO Rosapia X    

23 MARCUCCI Massimiliano X    

24 MORETTI Silvia  X   

25 NESI Gabriella X    

26 NOVELLI Andrea X    

27 PALLANTI Stefano X    

28 PASSANI Maria Beatrice X    

29 RASERO Laura X    

30 ROMAGNOLI Stefano X    

31 STAGI Stefano X    

32 SUSINI Tommaso X    

 
Presiede la seduta, convocata con il seguente Ordine del Giorno, il Direttore, prof. Pierangelo Geppetti: 
 
Composizione Ristretta ai soli Professori ore 15:30 
 
1. Proposta di chiamata diretta di Professore Associato art. 1, c. 9, L. 230/2005, SC L1/06 SSD 
MED/41 (è richiesta la maggioranza dei due terzi) 
 

°°° 
 
Alle ore 15.35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta in 
composizione ristretta ai Professori. Presenti 47 Professori su 50 aventi diritto.  

Viene nominato segretario verbalizzante la professoressa Simonetta Bianchi.  
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1. Proposta di chiamata diretta di Professore Associato art. 1, c. 9, L. 230/2005, SC L1/06 SSD 
MED/41 
(è richiesta la maggioranza dei due terzi) 

Il Presidente richiama la nota del Rettore prot. n. 90799 del 30/06/2020 con la quale il Dipartimento, è 
stato autorizzato a deliberare al massimo una proposta di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, 
della Legge n. 230/2005 nelle more della pubblicazione del D.M. relativo ai criteri di ripartizione del 
Fondi di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2020. 

Il Presidente presenta la proposta di chiamata diretta per il settore concorsuale L1/06, settore 
scientifico-disciplinare MED/41, formulata dalla Commissione di Indirizzo e Autovalutazione nella 
seduta del 1 luglio 2020, esponendo al Consiglio quanto segue: 

L'anestesia e la terapia intensiva del paziente sottoposto ad interventi di chirurgia maggiore si 
caratterizza per una serie di procedure che vengono definite con il nome di 
EarlyRecoveryAfterSurgery (ERAS). Tali procedure, se applicate simultaneamente, permettono 
di ottenere dei risultati molto significativi in termini di riduzione delle complicanze 
postoperatorie (morbidità) e di miglioramento dell'esito finale dell'intervento chirurgico 
(mortalità).  
La didattica rappresenta una tappa fondamentale per lo  sviluppo dell'ERAS che, come è noto, 
si caratterizza per la multidisciplinareità e per lamultiprofessionalità e che si basa sulla 
formazione di diverse figure professionali (anestesisti, chirurghi, medici internisti, infermieri 
professionali, dietisti, fisioterapisti).  
La ricerca in questa area specifica dell'anestesiologia è prevalentemente diretta all'identificazione 
ed alla innovazione di alcune procedure essenziali come, per esempio, la cosiddetta pre-
abilitazione. 

Viene quindi proposto per la chiamata diretta nel settore SC L1/06 SSD MED/41, nominativo di alto 
valore, il Prof. Gabriele Baldini. 

- Il Prof. Gabriele Baldini è full-time Associate Professor (Clinical) presso la Mc Gill University 
(Montreal, Canada), Department of Anesthesia, Faculty of Medicine e si occupa di anestesia e di terapia 
intensiva del paziente sottoposto ad interventi di chirurgia maggiore, in particolare di 
EarlyRecoveryAfterSurgery (ERAS). 

Analizzato in dettaglio il CV, dopo ampia discussione, la CIA ha approvato per quanto di competenza 
la proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9 della L. n. L. 230/2005 del Prof. Gabriele Baldini, il 
cui curriculum corrisponde pienamente alle esigenze del Dipartimento, da sottoporre all’attenzione del 
Consiglio di Dipartimento. 

Durante la discussione viene in particolare evidenziato il fatto che il Prof. Gabriele Baldini ricopre la 
qualifica di full-time Associate Professor (Clinical) che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° 
settembre 2016 n. 662, risulta equipollente a quella di Professore Associato. 

Dopo ampio dibattito il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi in proposito. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, nella composizione ristretta ai Professori Ordinari 
e Associati e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nelle more della pubblicazione del D.M. 
relativo ai criteri di ripartizione del Fondi di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2020;  
- vista la Legge n. 230/2005; 
- vista la Legge n. 240/2010; 
- visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 
467/2019 e in particolare l'art. 20; 
- vista la nota del Rettore prot. n. Prot n. 90799 del 30/06/2020; 
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- visto il Decreto Ministeriale del 1° settembre 2016 n. 662 “Definizione della tabella di corrispondenza 
fra posizioni accademiche italiane e estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” che ha determinato le corrispondenze ai fini di garantire piena applicazione all’art. 18, 
comma 1 della norma citata; 
- valutato il CV del prof. Gabriele Baldini; 
- acquisiti gli attestati che riportano la qualifica ricoperta in lingua originale e il periodo di servizio 
svolto; 
- verificato che il dott. Gabriele Baldini risulta essere tra gli “studiosi stabilmente impegnati all'estero in 
attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una 
posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere”; 
- acquisito il consenso dell’interessato alla chiamata diretta; 
- preso atto che non sussiste un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un 
professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;  
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019, ha ritenuto opportuno, anche 
al fine di incrementare l’attrattività dell’Ateneo nei confronti di studiosi aventi titolo a tali tipologie di 
reclutamento, individuare un criterio oggettivo per la definizione dell’inquadramento più idoneo da 
applicare ai professori assunti per chiamate diretta, e ha disposto quanto segue:  
“di individuare i seguenti criteri per la definizione dell’inquadramento più idoneo da applicare a professori assunti per 
chiamate diretta ai sensi della Legge 230/2005 tenendo conto dell’eventuale anzianità di servizio: 
- allo studioso proposto per la chiamata diretta che ricopre una posizione accademica equipollente per un periodo superiore 
ai tre anni minimi richiesti dalla norma, è riconosciuta per il periodo ulteriore una classe economica per ciascun triennio di 
servizio, fino ad un massimo di tre classi, corrispondenti a dodici anni di servizio totale, di cui tre quale requisito per 
procedere alla chiamata e nove quali anzianità di servizio; 
- al vincitore nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, come nel caso di progetti ERC, proposto 
per la chiamata diretta si riconosce l’anzianità di servizio esclusivamente a coloro che sono chiamati nella medesima 
qualifica. Si considera infatti che la proposta di chiamata in un ruolo superiore, consentita dalla normativa in materia, 
costituisca già riconoscimento dell’anzianità di servizio. 
Gli Organi di Ateneo valutano le richieste motivate di inquadramento economico superiore deliberate dal Dipartimento 
contestualmente alla proposta di chiamata.  
Il maggior onere derivante dal riconoscimento dell’anzianità di servizio è interamente a carico del bilancio di Ateneo, con 
nessun addebito a carico del Dipartimento.  
I criteri suddetti si applicano alle proposte di chiamata diretta che verranno effettuate a partire dal 2019”;  
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 2019, nel destinare i 
Punti Organico ad interventi finalizzati o strategici in collaborazione con i Dipartimenti, ha previsto fra 
questi il cofinanziamento al 50% di procedure di reclutamento mediante chiamata diretta, relativamente alla quota parte 
spettante all’Ateneo; per le chiamate dirette nel ruolo dei professori di vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca 
di alta qualificazione, come nel caso di progetti ERC, nessuna quota viene computata a carico del Dipartimento; 
- precisato che conseguenza di quanto sopra deliberato i costi in termini di PuOr per la copertura dei 
posti, cofinanziati dal MIUR nella misura del 50%, sono i seguenti: 
- professore Ordinario: 0,50 PuOr a carico del MIUR, 0,25 PuOr coperti dai PuOr destinati ad 
interventi finalizzati o strategici, 0,25 PuOr a carico del Dipartimento; 
- professore Associato: 0,35 PuOr a carico del MIUR, 0,175 PuOr coperti dai PuOr destinati ad 
interventi finalizzati o strategici, 0,175 PuOr a carico del Dipartimento; 
- ricercatore a tempo determinato di tipologia b): 0,25 PuOr a carico del MIUR, 0,125 PuOr coperti dai 
PuOr destinati ad interventi finalizzati o strategici, 0,125 PuOr a carico del Dipartimento;  
- tenuto conto che l’imputazione dei PuOr della chiamata diretta in oggetto sarà effettuata solo al 
momento della effettiva presa di servizio dello studioso,  
- tenuto conto che la delibera odierna viene sottoposta al Consiglio subordinatamente al nulla osta 
dell’Azienda sanitaria AOUC, presso la quale lo studioso dovrebbe prestare attività assistenziale presso 
la SOD di Anestesia Oncologica e Terapia Intensiva, Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. Tale 
nulla osta sarà acquisito dall'amministrazione centrale; 

delibera con una astensione 
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1) di approvare la proposta di chiamata diretta ex art. 1, comma 9, della Legge n.230/2005 di un 
Professore Associato nel SSD MED/41 - settore concorsuale L1/06 nella persona del Prof. Gabriele 
Baldini il cui curriculum è allegato e parte integrante del presente verbale (Allegato 1); 

2) di individuare le seguenti necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo 
posto sul settore scientifico disciplinare oggetto della chiamata: 

L'anestesia e la terapia intensiva del paziente sottoposto ad interventi di chirurgia maggiore si 
caratterizza per una serie di procedure che vengono definite con il nome di EarlyRecoveryAfterSurgery 
(ERAS). Tali procedure, se applicate simultaneamente, permettono di ottenere dei risultati molto 
significativi in termini di riduzione delle complicanze postoperatorie (morbidità) e di miglioramento 
dell'esito finale dell'intervento chirurgico (mortalità).  

La didattica rappresenta una tappa fondamentale per lo  sviluppo dell'ERAS che, come è noto, si 
caratterizza per la multidisciplinarietà e per la multiprofessionalità e che si basa sulla formazione di 
diverse figure professionali 
(anestesisti,chirurghi,mediciinternisti,infermieriprofessionali,dietisti,fisioterapisti).  

La ricerca in questa area specifica dell'anestesiologia è prevalentemente diretta all'identificazione ed alla 
innovazione di alcune procedure essenziali come, per esempio, la cosiddetta pre-abilitazione. 

3) che la delibera odierna è subordinata al nulla osta dell’Azienda sanitaria AOUC, presso la quale lo 
studioso dovrebbe prestare attività assistenziale presso la SOD di Anestesia Oncologica e Terapia 
Intensiva, Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. Tale nulla osta sarà acquisito dall'amministrazione 
centrale. 

°°° 
 
La seduta in composizione ristretta ai Professori termina alle ore 15.47. 
Della medesima viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante limitatamente alle delibere 
assunte. 
 
 
Il Presidente  
f.to Prof. Pierangelo Geppetti 
 
____________________ 
 
 
Il Segretario verbalizzante punto 1) Odg 
f.to Prof.ssa Simonetta Bianchi 
 
____________________ 


