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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE NOMINATA CON DELIBERA 

DEL SENATO ACCADEMICO DEL 23 FEBBARIO 2021 PER LA DESIGNAZIONE 

DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETT. 

B) COMMA 1 DELL’ART. 21 DELLO STATUTO DI ATENEON PER L’AREA 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE-CULTURALE “MEDICINA”.  

Adunanza dell’11 marzo 2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 11:30___, a seguito 

di convocazione con nota rettorale in data 4 marzo 2021 prot. n. 54913, inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si sono riuniti in modalità telematica, i 

componenti della Commissione di selezione in epigrafe, per procedere ai lavori di cui 

all’art. 21, comma 2, secondo cpv, dello Statuto e art. 73, comma 3 del 

Regolamento Generale, conseguenti all’avviso emanato con D.R. n. 129 del 5 

febbraio 2021. 

La Commissione, presieduta dal Magnifico Rettore, risulta così composta: 

per l’Area di Agraria, Veterinaria e Ingegneria: 

- il Prof. Giovanni GIGLIOTTI - Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale e la Dott.ssa Daniela FARINELLI Rappresentante dei Ricercatori 

confermati del Raggruppamento 1; 

per l’Area di Medicina: 

- il Prof. Vincenzo Nicola TALESA - Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

e il Prof. Mario RENDE, Rappresentante dei Professori di I Fascia del 

Raggruppamento 1; 

- per l’Area di Scienze e Farmacia: 

la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e il Prof. Alceo MACCHIONI, Direttore del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie; 

- per l’Area di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza: 

la Prof.ssa Anna BALDINETTI, Rappresentante dei Professori di I Fascia del 

Raggruppamento 2 e il Dott. Massimo BILLI, Rappresentante dei Ricercatori 

confermati Raggruppamento 2; 

- per l’Area di Lettere e Scienze della Formazione: 

la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione e il Prof. Stefano BRUFANI – Direttore del 

Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

Assume le funzioni di segretario Verbalizzante, ai sensi dell’art. 73, c. 3 del 

Regolamento Generale di Ateneo, la Prof.ssa Anna Baldinetti. 

Si dà atto che il Presidente e il segretario verbalizzante si trovano presso la sede del 

Rettorato, in Piazza dell’Università, mentre tutti gli altri componenti della 
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Commissione sono presenti da remoto mediante collegamento in video e audio-

conferenza, con l’utilizzo della piattaforma TEAMS messa a disposizione dall’Ateneo. 

Preliminarmente, il Presidente constatato che non tutti i membri sono in possesso 

della firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione del presente verbale, chiede 

alla Commissione di essere autorizzato, previo scambio del verbale definitivo via 

mail e conseguente accettazione del contenuto del medesimo da parte di tutti i 

membri, da manifestare a mezzo mail, a perfezionare il verbale unicamente con la 

propria firma e quella del segretario verbalizzante. 

La Commissione approva all’unanimità la proposta del Presidente, autorizzandolo a 

procedere nei termini sopra rappresentati. 

Il Presidente, verificata la regolarità degli atti prodromici alla procedura in epigrafe, 

fatto presente che le candidature, unitamente ai relativi curricula, sono state inviate 

con la nota prot. n. 54913 del 4 marzo 2021 a tutti i membri della Commissione, 

constata e fa constatare che risultano pervenute nei termini prescritti dall’avviso 

(ore 12:00 del 18 febbraio 2021) le seguenti domande di candidature, elencate in 

ordine alfabetico: 

per l’Area Medicina: 

- Prof. Pierluigi Antinolfi, prot. n. 33105 del 16.02.2021; 

- Prof. Stefano Eramo, prot. n. 26228 dell’11.02.2021; 

- Prof. Ettore Mearini, prot. n. 36530 del 17.02.2021 

- Prof. Antonio Orlacchio, prot. n. 36673 del 18.02.2021. 

Il Presidente comunica che in data odierna il prof. Ettore Mearini ha inoltrato a 

mezzo pec (assunta a prot. n. 59661) la rinuncia alla propria candidatura presentata 

in data 17.2.2021 a membro del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. 

La Commissione prende atto di tale rinuncia. 

Il Presidente, a questo punto, dopo aver ricevuto conferma da tutti i membri della 

Commissione dell’avvenuta lettura dei curricula, inviati con la citata nota prot. n. 

54913 del 4 marzo 2021, rammenta che ai sensi dell’art. 21, comma 2, dello Statuto 

di Ateneo, “Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui 

alla lett. b) nel rispetto di un’equilibrata rappresentatività delle cinque aree 

scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell’Ateneo, individuate ed approvate a 

maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri 

del Consiglio di Amministrazione e indicate nell’Allegato 2 al presente Statuto.  

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al 

numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra 

personalità che appartengano ai ruoli dell’Ateneo, che abbiano presentato la propria 

candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello 

scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che 
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siano in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in 

campo gestionale, maturata tramite l’esercizio di funzioni dirigenziali di 

amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti 

pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione 

scientifica-culturale. Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due 

candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle candidature”. 

Il Presidente fa presente che il numero delle candidature è coerente con la 

previsione di cui all’art. 21 co. 2 e procede alla presentazione delle stesse, 

rappresentando che la Commissione formulerà, all’esito della valutazione, la rosa di 

almeno due candidati per l’area “Medicina”, sulla base della quale il Senato 

designerà il membro del Consiglio di Amministrazione che appartenga ai ruoli 

dell’Ateneo.  

La Commissione, espletata la valutazione, all’unanimità si esprime favorevolmente in 

ordine al possesso in capo ai tre candidati dei requisiti di cui all’art. 21 dello Statuto, 

dando atto, conseguentemente, che la lista da sottoporre al Senato Accademico sarà 

composta dai Proff.ri Stefano Eramo, Pierluigi Antinolfi e Antonio Orlacchio, candidati 

per l’Area “Medicina” di cui all’Allegato n. 2 dello Statuto di Ateneo, che hanno 

presentato domanda di candidatura.  

La riunione in modalità telematica termina alle ore __11.38____. 

Il segretario verbalizzante procede all’invio via mail del presente verbale ai 

componenti della Commissione per l’approvazione. 

Il presente verbale, composto da _2_ (_due_) pagine e di tanto sin qui della 

__terza____, viene letto e approvato da tutti i componenti della Commissione e, 

giusta autorizzazione resa dagli stessi nella presente seduta, viene sottoscritto, in un 

unico esemplare analogico, a valle dell’accettazione del contenuto da parte di tutti i 

membri manifestata a mezzo mail, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

F.TO Prof. Maurizio OLIVIERO – Presidente    

                                             

F.TO Prof.ssa Anna BALDINETTI – Membro e Segretario Verbalizzante          


