Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 19/02/2018
Verbale n. 3/2018
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche si è riunito con carattere d’ urgenza in composizione
plenaria, ristretta ai Professori Ordinari e Associati e successivamente ai soli Professori Ordinari lunedì
19 febbraio alle ore 12,00 nell’ aula E, Blocco H, asse 2 della Cittadella Universitaria di Monserrato con
il seguente
Ordine del Giorno:
1. Programmazione utilizzo punti organico 2016.
2. Assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, contratti di lavoro autonomo e convenzioni.
La convocazione con carattere d' urgenza è motivata dal fatto che il primo argomento sarà discusso nella
seduta del Senato Accademico del 20 febbraio e non era possibile inserirlo in una riunione telematica
Per la composizione del Consiglio si veda il foglio firma allegato che è parte integrante del presente
verbale.
Presiede il direttore Prof. Roberto Crnjar, segretario verbalizzante la Dott.ssa Giovanna Ariu.
Constatata la presenza del numero legale, la I seduta è aperta alle ore 12,10
Poiché il primo punto all’Ordine del giorno richiede due deliberazioni a composizione ristretta ai
Professori Ordinari e Associati e successivamente ai soli Professori Ordinari, il Direttore chiede
l’approvazione al Consiglio per esaminare prima il punto n.2 e successivamente il punto n.1.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, contratti di lavoro autonomo e convenzioni.
OMISSIS
Non essendoci altro da deliberare, la I seduta viene chiusa alle ore 12,20.
II seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati.
Constatata la presenza del numero legale, la II seduta è aperta alle ore 12,20.
1. Programmazione utilizzo punti organico 2016.
Il Direttore comunica al Consiglio che, come riportato nella comunicazione del Rettore dell’ 11/01/2018
Prot. 1933, gli Organi Accademici nelle sedute dello scorso mese di dicembre hanno deliberato in merito
alla ripartizione ai Dipartimento dei punti organico (PO) della programmazione 2016.
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Al Dipartimento di Scienze Biomediche sono stati assegnati 1,40 punti organico.
La Giunta del Dipartimento nella riunione del 16 febbraio 2018 ha formulato le proposte per l’utilizzo
dei PO riportate nella seguente tabella:
P.O. a disposizione
accantonati per 3 RTDb a completamento 2018
Professore Ordinario MED/05 (procedura valutativa)
Professore Associato MED/39 (procedura selettiva)
Professore Associato BIO/10 (procedura valutativa)
* il Rettore aggiungerà 0,1 punti mancanti

1,4
0,3
0,3
0,6*
0,2

Si passa quindi ad esaminare nel dettaglio l’utilizzo dei punti organico per le varie tipologie di docenti.
1.1 Richiesta n. 1 posto di Professore Associato.
Il Direttore presenta la seguente proposta deliberata dalla Giunta:
0,2 punti organico per il passaggio da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato per il
settore BIO/10 e ne illustra i seguenti elementi essenziali, riportati anche nella scheda da allegare al bando:
a) Numero posti richiesti: 1
b) Tipo di procedura richiesta: valutativa riservata ai Ricercatori in servizio presso l’Università di Cagliari
c) Ruolo per il quale il posto viene richiesto: Professore Associato
d) Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale
Settore Scientifico-Disciplinare BIO/10 - Biochimica
e) Specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore chiamato dovrà svolgere:
Impegno didattico
L’impegno didattico richiederà lo svolgimento di lezioni frontali ed attività di laboratorio per le
discipline di competenza del settore BIO/10 – Biochimica, su percorsi di laurea triennale, magistrale e
post-lauream dell’Università di Cagliari.
Impegno scientifico
Il/La docente dovrà sviluppare e coordinare attività di ricerca su tematiche proprie del settore BIO/10
– Biochimica, con particolare riferimento: a) allo studio del controllo di meccanismi enzimatici e non
enzimatici di processi naturali; b) alla attività biologiche e caratterizzazione biochimica di principi attivi
ai fini nutraceutici.
f) Sede di servizio: Cagliari;
g) Attività assistenziale: non prevista;
h) Numero massimo pubblicazioni: 12 (dodici)
Non essendoci interventi, il Direttore mette in votazione la proposta presentata.
Il Consiglio approva all’unanimità
1.2 Richiesta n. 1 posto di Professore Associato con svolgimento di attività assistenziale
convenzionata.
Il Direttore presenta la proposta deliberata dalla Giunta:
0,6 punti organico, a cui il Rettore aggiungerà 0,1 punti, per un Professore Associato con svolgimento di
attività assistenziale convenzionata per il settore MED/39 e ne illustra i seguenti elementi essenziali,
riportati anche nella scheda da allegare al bando:
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a) Numero posti richiesti: 1
b) Tipo di procedura richiesta: selettiva riservata agli esterni.
c) Ruolo per il quale il posto viene richiesto: Professore Associato;
d) Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria Infantile
Settore Scientifico-Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria Infantile
e) Specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore chiamato dovrà svolgere:
Impegno didattico
Il docente dovrà svolgere didattica di Neuropsichiatria Infantile, nell’ambito dei Corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Lauree Sanitarie e Scuole di Specializzazione Mediche.
Impegno scientifico
Il professore chiamato dovrà svolgere attività di ricerca di elevato livello nel campo della psicopatologia
in età evolutiva, con particolare riferimento alla neurobiologia, neuropsicologia e psicofarmacologia
dei disturbi psichiatrici del bambino e dell’adolescente. Il professore chiamato dovrà condurre gruppi
di ricerca internazionali orientati agli approcci translazionali clinici in psichiatria dell’età evolutiva.
Esperienze professionali richieste per lo svolgimento dell’attività assistenziale:
Capacità assistenziali e di ricerca clinica nell’ambito dei disturbi psicopatologici dell’età evolutiva: abilità
diagnostiche avanzate sia cliniche che strumentali, abilità nella definizione e monitoraggio di interventi
terapeutici complessi anche farmacologici per la psicopatologia grave, inclusi i disturbi del neurosviluppo e le urgenze psichiatriche.
Struttura di svolgimento dell’attività assistenziale:
Il professore chiamato svolgerà la sua attività assistenziale preso la struttura complessa “Clinica di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Struttura a direzione universitaria)” dell’Azienda
Ospedaliera “G. Brotzu di Cagliari (presso l’ospedale Pediatrico-Microcitemico “A. Cao”). La struttura
che, oltre alle diverse attività cliniche specifiche della Neuropsichiatria infantile, garantisce in ambito
regionale le Urgenze psichiatriche fino ai 18 anni di età.
f) Sede di servizio: Cagliari;
g) Attività assistenziale: prevista presso la struttura complessa “Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (Struttura a direzione universitaria)” dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu di Cagliari
(presso l’ospedale Pediatrico-Microcitemico “A. Cao”). E’ già presente una intesa informale con l’Azienda
Ospedaliera Brotzu per l’inserimento in convenzione del candidato selezionato.
h) Numero massimo pubblicazioni: 15 (quindici)
Non essendoci interventi, il Direttore mette in votazione la proposta presentata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci altro da deliberare, la II seduta viene chiusa alle ore 12,30.
III seduta in composizione ristretta ai Professori Ordinari.
Constatata la presenza del numero legale, la III seduta è aperta alle ore 12,30.
1.3 Richiesta n. 1 posto di Professore Ordinario
Il Direttore presenta la seguente proposta deliberata dalla Giunta:
0,3 punti organico per il passaggio da professore associato a professore ordinario, per il settore MED/05
e ne illustra i seguenti elementi essenziali, riportati anche nella scheda da allegare al bando:
a) Numero posti richiesti: 1
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b) Tipo di procedura richiesta: valutativa riservata ai Professori Associati in servizio presso l’Università
di Cagliari
c) Ruolo per il quale il posto viene richiesto: Professore Ordinario;
d) Settore Concorsuale 06/A2, - Patologia generale e Patologia clinica
Settore Scientifico-Disciplinare MED/05 Patologia clinica;
e) Specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore chiamato dovrà svolgere:
Impegno didattico
Il docente sarà chiamato a svolgere la propria attività didattica nell’ambito degli insegnamenti propri
del settore scientifico disciplinare e, in particolare, quelli facenti capo al corso di laurea di Medicina e
Chirurgia, a quelli delle professioni sanitarie e ai vari corsi di Specializzazione post-laurea, a cominciare
dalla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica. Il docente dovrà farsi carico
dell’organizzazione delle attività didattiche (lezioni, seminari, esercitazioni) relative agli insegnamenti
propri del settore scientifico disciplinare e potrà essere chiamato ad assumere ruoli di coordinamento
nelle strutture didattiche.
Impegno scientifico
Il docente dovrà sviluppare, potenziare e coordinare le linee di ricerca caratteristiche del settore
scientifico disciplinare, con particolare riferimento alla medicina di precisione. Avrà, inoltre, la
responsabilità della conduzione di un gruppo di ricerca orientato allo studio di biomarkers e
meccanismi patogenetici, anche mediante approcci innovativi, quali ad esempio la metabolomica. Il
docente dovrà garantire una chiara indipendenza nella scelta e nello studio di nuove problematiche
scientifiche, capacità di collaborazione con reti di ricercatori su scala nazionale ed internazionale,
predisposizione al coordinamento di progetti, nonché disponibilità a ricoprire ruoli gestionali.
f) Sede di servizio: Cagliari;
g) Attività assistenziale: non prevista;
h) Numero massimo pubblicazioni: 20 (venti)
Non essendoci interventi, il Direttore mette in votazione la proposta presentata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendoci altro da deliberare, la III seduta viene chiusa alle ore 12,35.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott.ssa Giovanna Ariu)

Il Presidente
(Prof. Roberto Crnjar)
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