
p_l!J:~ 
~Zi~t! 
9'fis~' 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Verbale della seduta del 23/6/2017 del Comitato di selezione, previsto dall'art. 55 dello 
Statuto di Ateneo, per l'individuazione della rosa di cinque candidati a componente 
esterno e dieci candidati a componente interno del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università degli Studi di Torino per il quadriennio 2017-2021. 

Il giorno 23 giugno 2017 alle ore 9,50 presso la sala Organi Collegiali dell'Università 
degli Studi di Torino, in via Giuseppe Verdi 8, si riunisce il Comitato di Selezione (di seguito / ~ 
Comitato) per procedere alla valutazione dì ciascun curriculum presentato daì/lle candidati/e. *~t 

Il Comitato, con l'astensione della Prof.ssa Eva R. Desana per i motivi esposti e riportati ~ 
nel verbale della seduta del 14 giugno 2017, procede alla disamina delle candidature a 
componente esterno del Consiglio di Aimninistrazìone. 

Il C01nitato dà preliminarmente atto della regolarità e tempestività delle domande 
pervenute e della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando attestati da ciascun/a candidato/a 
con la sottoscrizione dell'autodìchiarazione ai sensi della nonnativa vigente e segnatamente 
del DPR 445/2000. 

La Presidente, con il consenso degli altri componenti del C01nitato, n01nina quale 
segretaria verbalizzante la Prof.ssa Eva R. Desana. 

La Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti del Comitato e che partecipano 
alla riunione, con funzione di supporto tecnico, le dottoresse Adriana Belli, Mariarosaria Muci 
e Susanna Pisu. 

La Presidente, richiamate tutte le fonti legislative e regolamentari applicabili (già riportate 
nel verbale del 14 giugno 2017), ricorda che l'art. 55 dello Statuto, redatto in attuazione della 
legge 240 del 2010, espressamente dispone che "i tre componenti esterni e i cinque 
componenti interni sono designati sulla base della partecipazione a bandi di selezione" e che 
"i bandi sono destinati a personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza 
in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria 
attenzione alla qualificazione scientifica". Ricorda inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art. 
55 dello Statuto "la designazione dei componenti il Consiglio di A1mninistrazione avviene 
nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso 
agli uffici pubblici". 

La Presidente propone quindi di attribuire, in via preliminare, un punteggio numerico per 
ciascuna candidatura relativamente alle seguenti voci: competenza in campo gestionale, 
esperienza professionale di alto livello, qualificazione scientifica. 

Su richiesta del Dott. Ferretti, a cui sì associano le Dott.sse Patti e Nazio, il Comitato 
decide di procedere in via preliminare, in luogo dell'assegnazione di punteggi numerici come 
proposto dalla Presidente, alla formulazione di giudizi sulle voci precedentemente indicate. 
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La Presidente propone quindi di procedere alla preliminare disamina di ciascun 
curriculum e all'espressione da parte del Comitato della relativa valutazione concordata tra i 
membri del Comitato stesso; propone quindi che il Comitato si esprima su ciascun/a 
candidato/a con i giudizi di: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente. 

Il Comitato delibera all'unanimità di procedere nel modo indicato dalla Presidente. 

Si procede alla disamina delle candidature a componente esterno. 

La Presidente dà atto che ciascuno/a dei/delle candidati/e esterni/e ha autodichiarato ai 
sensi della nonnativa vigente e segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti 
previsti dal bando e in particolare i) il possesso della comprovata esperienza in campo 
gestionale ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una pecessaria attenzione 
alla qualificazione scientifica, ii) di non essere portatore/portatrice di alcun interesse 
economico-professionale in conflitto con le attività e le finalità dell'Ateneo, iii) di non 
appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per 
tutta la durata dell'incarico, iv) di possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio 
nella pubblica aimninistrazione, v) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità di cui all'a1i. 3 del bando, vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
inconferibilità di cui all'aii. 3 del bando, vii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente 
sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Il Comitato procede all'esame delle singole candidature in ordine alfabetico. 

Maria Cristina Bonino 

Il Cmnitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse econ01nico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell 'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell' incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica aimninistrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Cmnitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Cmnitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 
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esperienza in campo gestionale: distinto 

esperienza professionale di alto livello: discreto 

qualificazione scientifica: sufficiente 

Massimo Egidi 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell' esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell' Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica aimninistrazione, l' assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all ' art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all ' art. 
3 del bando e l'assunzione dell' impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell ' esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: ottimo 

Roberto Frascinelli 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica aimninistrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all 'art. 3 del bando, l 'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
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3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Il Comitato, all' unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: buono 

espe1ienza professionale di alto livello: buono 

qualificazione scientifica: discreto 

Rosa Gatti 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell 'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica amministrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in ca1npo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello; ottimo 

qualificazione scientifica: sufficiente 

Nicola Grande 
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Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell' esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in con~itto con le attività e finalità 
dell 'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica amministrazione, l' assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell' impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: discreto 

esperienza professionale di alto livello: discreto 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Luca Malfatti 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l' assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica amministrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all' art. 3 del bando, l' assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell 'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 
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Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: sufficiente 

esperienza professionale di alto livello: insufficiente 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Gianmarco Montanari 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell ' esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l 'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai moli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica aimninistrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all ' art. 
3 del bando e l ' assunzione dell ' impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell ' esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione · alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all 'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: sufficiente 

Roberto Paolo Vittorio Moriondo 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l 'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica amministrazione, 1. assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
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3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: buono 

Anna Nicola 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell ' incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica amministrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell' impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: insufficiente 

esperienza professionale di alto livello: insufficiente 

qualificazione scientifica: discreto 

Paolo Olivieri 
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Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell 'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell'incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica anuninistrazione, l'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all'art. 3 del bando, l ' assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Il Comitato, all 'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: discreto 

esperienza professionale di alto livello: insufficiente 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Maria Grazia Pellerino 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l ' assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell 'Ateneo, la non appartenenza ai ruoli delrAteneo a decorrere dai tre anni precedenti alla 
designazione e per tutta la durata dell ' incarico, il possesso dei requisiti generali per poter 
svolgere servizio nella pubblica amministrazione, l 'assenza di condizioni di incompatibilità 
di cui all ' art. 3 del bando, l 'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 
3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti 
elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 
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Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: discreto 

Alla luce delle valutazioni effettuate, dopo una breve discussione, il Comitato 
all' unanimità (con l'astensione della Prof.ssa Desana) individua la seguente rosa di 5 
candidati/e a componente esterno per il Consiglio di Amministrazione, riportati/e in ordine 
alfabetico: 

Massimo Egidi 

Rosa Gatti 

Gianmarco Montanari 

Roberto Paolo Vittorio Moriondo 

Maria Grazia Pellerino 

*** 
Il Comitato procede quindi alla disamina delle candidature a componente interno del 

Consiglio di Amministrazione, procedendo in ordine alfabetico. 

Il Comitato dà preliminarmente atto della regolarità e tempestività delle domande 
pervenute e della sussistenza dei requisiti richiesti dal bando attestati da ciascun/a candidato/a 
con la sottoscrizione dell'autodichiarazione ai sensi della normativa vigente e segnatamente 
del DPR 445/2000. 

La Presidente richiama le fonti legislative e regolamentari già ricordate per la selezione 
dei candidati esterni e dà atto che ciascuno/a dei/delle candidati/e ha autodichiarato la 
sussistenza dei requisiti richiesti dal bando con la sottoscrizione dell'autodichiarazione ai 
sensi della normativa vigente e segnatamente del DPR 445/2000. In particolare la Presidente 
dà atto che ciascun/a candidato/a ha dichiarato di i) possedere una comprovata esperienza in 
campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria 
attenzione alla qualificazione scientifica, ii) di non essere portatore di alcun interesse 
economico-professionale in conflitto con le attività a finalità dell'Ateneo, iii) di non trovarsi 
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del bando o, nel caso in cui vi si 
trovi di impegnarsi a scegliere tra la permanenza nell'incarico posseduto e l'assunzione della 
carica di Consigliere/a di Amministrazione dell'Ateneo, di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e di impegnarsi a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 
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Il Comitato, all'unanimità, in via preliminare, delibera di procedere alla formulazione per 
ciascun candidato di giudizi sulle voci precedentemente indicate: 

esperienza in campo gestionale 

esperienza professionale di alto livello 

qualificazione scientifica. 

I giudizi saranno espressi in termini di ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, 
insufficiente 

Il Comitato delibera di procedere alla disamina delle candidature in ordine alfabetico. 

Dott. Alessandro Barge 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l 'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e 
l' assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti elementi 
potenzialmente ostativi alla designazione. Il Comitato dà altresì atto che il candidato ha 
dichiarato di essere rappresentante del personale ricercatore in Commissione Ricerca 
Scientifica del Senato Accademico e di impegnarsi a scegliere tra la pennanenza nell'incarico 
posseduto e l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione dell 'Ateneo. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione. scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Segue un'ampia discussione nel corso della quale i componenti del Comitato esprimono 
giudizi differenti in ordine alla valutazione di alcune voci sopra riportate; pertanto il Comitato 
decide per il momento di soprassedere sulla valutazione della candidatura e di procedere alla 
disamina delle successive, rinviando ad un momento successivo la valutazione del curriculum. 
del candidato. 

Prof. Paolo Biancone 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della -comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
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l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all' art. 3 del bando e l' assunzione dell' impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Segue un'ampia discussione nel corso della quale i componenti del Comitato esprimono 
giudizi differenti in ordine alla valutazione di alcune voci sopra riportate; pertanto il Comitato 
decide per il momento di soprassedere sulla valutazione della candidatura e di procedere alla 
disamina delle successive, ri~viando ad un momento successivo la valutazione del curriculum 
del candidato. 

Prof. Guido Boella 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell ' esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità: Vice direttore alla 
Ricerca del Dipartimento di Informatica e C01mnissario ASN e di impegnarsi a scegliere tra 
la pennanenza nell'incarico posseduto e l' assunzione della carica di Consigliere di 
Almninistrazione, l' assenza di qualunque condizione di inconferibilità di cui all ' art. 3 del 
bando e l' assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente sopravvenuti elementi 
potenzialmente ostati vi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell' esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del C01nitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all 'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni 

esperienza in campo gestionale: distinto 

esperienza professionale di alto livello: buono 

qualificazione scientifica: ottimo 

Alle ore 12.38 il Comitato sospende i lavori e si riconvoca nel primo pomeriggio. 
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Il Comitato si riunisce nuovamente alle ore 14.04 nella medesima compos1z10ne e 
prosegue nei lavori. 

Dott.ssa Claudia Bonifanti 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell' esperienza 
professionale di · alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l' assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all' ait. 3 del bando e l' assunzione dell' impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell' esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Segue un'ampia discussione nel corso della quale i componenti del Comitato esprimono 
giudizi differenti in ordine alla valutazione di alcune delle voci sopra riportate; pertanto il 
Comitato decide per il momento di soprassedere sulla valutazione della candidatura e di 
procedere alla disamina delle successive, rinviando ad un momento successivo la valutazione 
del curriculum, della candidata. 

Dott. Franco Gaboardi 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell 'Ateneo, l' assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni 
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esperienza in campo gestionale: insufficiente 

esperienza professionale di alto livello: insufficiente 

qualificazione scientifica: sufficiente 

Dott. Enrico Gastaldi 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell' esperienza 
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l' assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell 'Ateneo, l' assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all' art. 3 del bando e l' assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum,, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Segue un'ampia discussione nel corso della quale i componenti del Comitato esprimono 
giudizi differenti in ordine alla valutazione di alcune delle voci soprariportate; pertanto il 
Comitato decide per il momento di soprassedere sulla valutazione della candidatura e di 
procedere alla disamina delle successive, rinviando ad un momento successivo la valutazione 
del curriculum del candidato. 

Prof. Elio Giamello 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l' assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l' assenza di cause di incompatibilità, l'assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all' art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell 'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 
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Pertanto il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni, 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: ottimo. 

Dott. Fabio Michele Giordano 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l 'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l' assenza di cause di incompatibilità, l'assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all' art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza pro(essionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando gli aspetti più pertinenti. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: insufficiente 

esperienza professionale di alto livello: insufficiente 

qualificazione·scientifica: insufficiente 

Dott.ssa Floriana Margherita 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l'assunzione dell 'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell' esperi_enza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
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del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: sufficiente 

esperienza professionale di alto livello: insufficiente 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Dott.ssa Claudia Margini 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello cot;i. una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Segue un'ampia discussione nel corso della quale i componenti del Comitato esprimono 
giudizi differenti in ordine alla valutazione di alcune delle voci sopra riportate; pertanto il 
Comitato decide per il momento di soprassedere sulla valutazione della candidatura e di 
procedere alla disamina delle successive, rinviando ad un momento successivo la valutazione 
del curriculum della candidata. 

Dott.ssa Angela Nunnari 

Il Cornitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in paiiicolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
Passenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l'assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 
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Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum,, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Segue un'ampia discussione nel corso della quale i componenti del Comitato esprimono 
giudizi differenti in ordine alla valutazione di alcune delle voci sopra riportate; pertanto il 
Comitato decide per il momento di soprassedere sulla valutazione della candidatura e di 
procedere alla disamina delle successive, rinviando ad un momento successivo la valutazione 
del curriculum della candidata. 

Prof.ssa Silvia Barbara Pasqua 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in paiiicolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, lassenza di cause di incompatibilità, l'assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: ottimo 

Dott. Fabio Paternò 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l 'assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
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inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l'assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: insufficiente 

esperienza professionale di alto livello: sufficiente 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Prof. Michele Rosboch 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l' assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l' assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum,, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: ottimo 

Dott.ssa Laura Sandrone 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445 2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
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l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità: svolgimento di funzioni 
inerenti la valutazione Anvur e di impegnarsi a scegliere tra la permanenza nell'incarico 
posseduto e l'assunzione della carica di consigliere di Amministrazione, l'assenza di 
qualunque condizione di inconferibilità di cui all' art. 3 del bando e l' assunzione dell' impegno 
a comumcare tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla 
designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell ' esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato all 'unanimità delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: distinto 

esperienza professionale di alto livello: distinto 

qualificazione scientifica: sufficiente 

Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti 

Il Comitato dà atto che il candidato ha autodichiarato ai sensi della normativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell' esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l' assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità: Direttore del 
Dipartimento di Oncologia e di impegnarsi a scegliere tra la pennanenza nell' incarico 
posseduto e l' assunzione della carica di consigliere di Amministrazione, l'assenza di 
qualunque condizione di inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e rassunzione dell'impegno 
a comurucare tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla 
designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell' esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti 
del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione 
alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 
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esperienza professionale di alto livello: ottimo 

qualificazione scientifica: ottimo 

Dott.ssa Antonella Valerio 

Il Comitato dà atto che la candidata ha autodichiarato ai sensi della nonnativa vigente e 
segnatamente del DPR 445/2000 la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e in particolare 
il possesso della comprovata esperienza in campo gestionale ovvero dell'esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica, 
l'assenza di qualunque interesse economico-professionale in conflitto con le attività e finalità 
dell'Ateneo, l'assenza di cause di incompatibilità, l'assenza di qualunque condizione di 
inconferibilità di cui all'art. 3 del bando e l' assunzione dell'impegno a comunicare 
tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla designazione. 

Quanto alla valutazione del requisito della comprovata esperienza in campo gestionale 
ovvero dell'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica, la Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i 
componenti del Comitato, evidenziando le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in 
relazione alla candidatura. 

Il Comitato, all'unanimità, delibera di effettuare le seguenti valutazioni: 

esperienza in campo gestionale: ottimo 

esperienza professionale di alto livello: distinto 

qualificazione scientifica: insufficiente 

A questo punto il Comitato torna sull'esame delle candidature presentate dal Dott. Barge, 
dal Prof. Biancone, dal Dott. Gastaldi, dalla Dott.ssa Margini, dalla Dott.ssa Bonifanti e dalla 
Dott.ssa Nunnari. 

Il Comitato, dopo ampia discussione, delibera di effettuare le seguenti valutazioni 

Dott. Alessandro Barge 

esperienza in campo gestionale: discreto (a maggioranza) 

esperienza professionale di alto livello: sufficiente (a maggioranza) 

qualificazione scientifica: ottimo 

Prof. Paolo Biancone 

esperienza in campo gestionale: buono (a maggioranza) 

esperienza professionale di alto livello: distinto (a maggioranza) 

qualificazione scientifica: buono 
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Dott.ssa Claudia Bonifanti 

espe1ienza in campo gestionale: buono (a maggioranza) 

esperienza professionale di alto livello: buono 

qualificazione scientifica: sufficiente 

Dott. Enrico Castaldi 

esperienza in campo gestionale: discreto 

esperienza professionale di alto livello: discreto (a maggioranza) 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Dott.ssa Claudia Margini 

esperienza in campo gestionale: buono (a maggioranza) 

esperienza professionale di alto livello: distinto 

qualificazione scientifica: insufficiente 

Dott.ssa Angela Nunnari 

esperienza in campo gestionale: discreto 

esperienza professionale di alto livello: discreto (a maggioranza) 

qualificazione scientifica: insufficiente 

In base alle predette valutazioni e dopo breve discussione, il Comitato decide 
all' unanimità di inserire nella rosa i/le seguenti/e candidati/e: 

Prof. Guido Boella, Prof. Elio Giamello, Prof.ssa Silvia Barbara Pasqua, Prof. Michele 
Rosboch, Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti, 

Il Comitato decide inoltre di escludere dalla rosa i/le seguenti/e candidati/e: 

Dott. Franco Gaboardi, Dott. Fabio Pate1nò, Dott. Fabio Michele Giordano, Dott.ssa 
Floriana Margherita. 

Dopo ampia discussione, il Comitato decide, all 'unanimità, di inserire nella rosa anche il 
Prof. Paolo Biancone e la Dott.ssa Laura Sandrone e di escludere il Dott. Enrico Gastaldi e 
la Dott.ssa Angela Nunnari. 

A questo punto il Comitato al fine di individuare gli ulteriori tre nominativi da inserire 
nella rosa procede ad un'ampia discussione. 

20 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

La Dott.ssa Quattrone propone di inserire nella rosa i/le candidati/e che abbiano riportato 
una valutazione sufficiente su tutte le voci prese in considerazione e di votare tra le due 
candidate che hanno il criterio della qualificazione scientifica insufficiente. 

La Prof.ssa Desana osserva e rileva che ai sensi dell' art. 55 dello Statuto il requisito della 
qualificazione scientifico professionale va correlato all' esperienza professionale di alto livello 
e pertanto propone che si proceda alla votazione sui singoli candidati. 

Il Dott. Ferretti dichiara di ritenere che i criteri siano stringenti e che per una valutazione 
comparativa il primo criterio è che i candidati abbiano tutte e tre le valutazioni almeno 
sufficienti; richiede inoltre la votazione nominale. 

Il Comitato procede alla votazione della proposta della Dott.ssa Quattrone, a favore della 
quale votano i Dottori e le Dottoresse: Quattrone, Deutsch, Nazio, Patti, Postiglione e Ferretti. 

Contestualmente alla manifestazione del voto, la Dott.ssa Patti dichiara che ritiene 
coerente inserire nella rosa candidati che soddisfino tutti i criteri con la sufficienza. 

Votano contro alla suddetta proposta i Proff.ri Gerbi , Ferroglio, Marchisio, Malaspina, 
Desana e la Presidente Alberico. 

La Presidente motiva il suo voto sottolineando che ai fini della formazione di una rosa di 
candidati per il Consiglio di Amministrazione si debba tenere in debita considerazione la 
competenza in campo gestionale e l'esperienza professionale di alto livello con incarichi di 
responsabilità. 

La proposta della Dott.ssa Quattrone viene respinta con sei voti contrari e sei favorevoli 
essendo prevalente il voto della Presidente che, in caso di parità, prevale ai sensi dell'art. 82.4 
dello Statuto. 

Si procede quindi alla votazione sui/sulle singoli/e candidati/e. 

Si procede alla votazione per il candidato Dott. Alessandro Barge. 

A favore votano i Dottori e le Dottoresse Ferretti, Quattrone, Deutsch, Patti, Nazio, e 
Postiglione. 

La Dott.ssa Nazio dichiara "di votare favorevole per Barge perché non solo supera tutti i 
criteri scelti, di cui quello della qualificazione scientifica con valutazione ottimo (e gli altri 
due criteri con valutazione discreto e sufficiente dopo votazione con alternativa di voto di 
buono e discreto) ma ha una valutazione media complessiva più alta dei candidati rimasti". 
Dichiarano di condividere la dichiarazione di voto la Dott.ssa Viviana Patti e il Dott. 
Alessandro Ferretti. 

Votano contro i Proff.ri/le Prof.sse Gerbi, Ferroglio, Marchisio, Malaspina, Desana e la 
Presidente Alberico. 
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La Prof.ssa Desana ribadisce che il suo voto contrario è giustificato dalla lettura testuale 
dell' art. 55 dello Statuto, in particolare nella parte in cui prescrive che i soggetti designati 
siano "in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza 
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica"; 
pertanto sono da tenere in specifico conto gli elementi professionali e di capacità gestionale, 
in considerazione dei compiti di amministrazione e di gestione ai quali sono destinati i futuri 
componenti del Consiglio di aimninistrazione; la valutazione dunque deve essere fatta 
tenendo conto delle competenze complessive risultanti dal curriculum, in vista della coerenza 
per il migliore svolgimento delle ·attività alle quali il soggetto sarà eventualmente chiamato. I 
Professori Ferroglio, Malaspina, Gerbi, Marchisio, e Alberico si associano. 

Si procede alla votazione per la candidata Dott.ssa Claudia Bonifanti 

Votano a favore la Dott.ssa Quattrone, la Dott.ssa Deutsch, la Dott.ssa Postiglione, il Prof. 
Gerbi, il Prof. Ferroglio, il Dott. Fe1Tetti, la Dott.ssa Nazio, la Dott.ssa Patti, il Prof. 
Marchisio, il Prof. Malaspina, la Prof.ssa Desana e la Presidente Prof. ssa Alberico. 

Si procede quindi alla votazione per la candidata Dott.ssa Claudia Margini 

Votano contro i Dottori e le Dottoresse Quattrone, Deutsch, Postiglione, Nazio, Ferretti e 
Patti. 

Votano a favore i Prof.ri e,le Prof.sse Gerbi, Ferroglio, Marchisio, Malaspina, Desana e la 
Presidente Alberico. 

Si procede quindi alla votazione sulla candidata Dott.ssa Antonella Valerio 

Votano a favore la Dott.ssa Quattrone, la Dott.ssa Deutsch, il Prof. Gerbi, il Prof. 
Ferroglio, la Dott.ssa Postiglione, la Prof.ssa Marchisio, il Prof. Malaspina, la Prof.ssa Desana 
e la Presidente, Prof.ssa Alberico. Si astengono i Dottori e le Dottoresse Ferretti, Nazi o e Patti. 

In base all ' aii. 82.4 dello statuto le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e 
in caso di parità prevale il voto del Presidente. Pertanto non sarebbe necessaria un'ulteriore 
votazione. 

Tuttavia, su richiesta del Dott. Ferretti la Presidente concede una votazione di ballottaggio 
tra i candidati Dott. Barge e Dott.ssa Margini, ribadendo le motivazioni del proprio voto già 
verbalizzate in precedenza. 

Nel ballottaggio tra le due predette candidature i componenti del Comitato votano nel 
modo seguente: 

a favore del Dott. Alessandro Barge: i Dottori e le Dottoresse Quattrone, Deutsch, 
. Postiglione, Ferretti, Nazi o e Patti; 

a favore della Dott.ssa Claudia Margini: i Prof.ri e le Prof.sse Gerbi, Ferroglio, 
Malaspina, Marchisio, Desana e la Presidente Alberico. 
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Come già ricordato, alla luce dell' art. 82.4 dello Statuto in caso di parità prevale il voto 
del Presidente. · 

Alla luce delle valutazioni effettuate e dopo ampia discussione, il Comitato, con i voti di 
volta in volta sopra indicati per ciascun/a candidato/a individua la seguente rosa di dieci 
candidati/e a componente interno per il Consiglio di Anuninistrazione, riportati/e in ordine 
alfabetico: 

Prof. Paolo Biancone 

Prof. Guido Boella 

Dott.ssa Claudia Bonifanti 

Prof. Elio Giamello 

Dott.ssa Claudia Margini 

Prof.ssa Silvia Barbara Pasqua 

Prof. Michele Rosboch 

Dott.ssa Laura Sandrone 

Prof. Giorgio Vittorio Scagliotti 

Dott.ssa Antonella Valerio 

La seduta si chiude alle ore 20.15 

La Presidente 

Prof.ssa Wanda Maria Alberico 
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