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Il giorno 03/05/2022, si riunisce il Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università 

degli Studi di Verona, alle ore 13:00 in seduta ordinaria per trattare il relativo ordine del giorno.  

Omissis 

Consiglio ristretto Professori Ordinari e Associati Ricercatori 

P POLI Albino P 

PO CHIAMULERA Cristiano P 

PO DE LEO Domenico A 

PO D’ONOFRIO Mirko A 

PO GIBELLINI Davide P 

PO MANSUETO Giancarlo P 

PO MARTIGNONI Guido AG 

PO PORRU Stefano AG 

PO SAIANI Luisa A 

PO SCARPA Aldo P 

PO TACCONELLI Evelina P 

PO TAGLIARO Franco AG 

PO TRIFIRO’ Gianluca AG 

PO/S VERLATO Giuseppe P 

PO ZAMBONI Giuseppe A 

PA ACCORDINI Simone AG 

PA BARRESI Valeria AG 

PA BORTOLOTTI Federica P 

PA BRUNELLI Matteo P 

PA CANZAN Federica P 

PA CARTA Angela AG 

PA CORBO Vincenzo AG 

PA DECIMO Ilaria P 

PA GOTTARDO Rossella P 

PA LLEÒ FERNANDEZ Maria Del Mar A 

PA LUCHINI Claudio A 

PA MAZZARIOL Annarita P 

PA MORETTI Ugo P 

PA POLETTINI Aldo Eliano A 

PA RIGHI Elda  P 

PA SIGNORETTO Caterina P 

PA TARDIVO Stefano P 

PA TURRINA Stefania P 

PA ZAMBONI Giulia A 

PA ZANOLIN Maria Elisabetta P 
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RU AZZINI Anna Maria P 

RU BOARETTI Marzia AG 

RU CAZZOLETTI Lucia P 

RU CONTI Michela A 

RU CUZZOLIN Laura P 

RU LOCATELLI Francesca AG 

RU MANFRIN Erminia AG 

RU MOMBELLO Aldo AG 

RU PRINCIVALLE Andrea A 

RDB AMBROSI Elisa P 

RDB AUSANIA Francesco A 

RD BOTTANI Emanuela P 

RDB CALIÒ Anna P 

RDB CARRARA Elena A 

RDB DE ROBERTIS LOMBARDI Riccardo A 

RDB MAFFICINI Andrea P 

RD MARCHETTI Pierpaolo P 

RDB MARCON Alessandro P 

RD MUSILE Giacomo P 

RDB PAOLONE Giovanna P 

RDB PIZZINI Francesca Benedetta P 

RD RANIERO Dario P 

 

 

Legenda  P: Presidente PO: Prof Ordinario; PA: Prof Associato; RU: Ricercatore; RD: Ricercatore a tempo Det tipo A; RDB: Ricercatore 

a tempo Determinato tipo B; TA: Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo; DO: Rappresentante degli iscritti ai Corsi di 

Dottorato.SP: Rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione, S: Segretario. P: Presente; A: Assente; AG: Assente Giustificato 

 

 

 

Il Direttore dichiara valida la seduta ristretta per discutere il seguente punto all’ordine del 

giorno 

  



 
Consiglio di Dipartimento 

del 03/05/2022 

 

 

14° Punto OdG 

Proposta proroga Ricercatore Junior SSD BIO/14 – D.ssa BOTTANI su fondi di Ateneo 

e proposta commissari 

Esce la d.ssa Emanuela Bottani. 

La Direzione Risorse Umane in data 04/04/2022 ha chiesto al Direttore di portare in delibera 

l’eventuale richiesta di proroga del contratto della D.ssa EMANUELA BOTTANI, RTD-A 

presso la sezione di FARMACOLOGIA del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica. 

Il Direttore precisa che il contratto, in scadenza a fine ottobre 2022, come da conferma della 

Direzione Risorse Umane del 22/04/2022, poiché si basa su una delibera di Ateneo che 

prevedeva sia l’attivazione sia la proroga con finanziamento centrale 

(RD_CARICO_ATENEO) non graverà su fondi dipartimentali. 

Il Direttore ricorda che il regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, 

all’articolo 12 prevede le modalità di proroga e più precisamente la necessità delle seguenti 

delibere del Consiglio di Dipartimento: 

- la proposta motivata di proroga del contratto RTDA per ulteriori 2 anni; 

- la proposta di nomina di commissari che valutino le attività svolte dal ricercatore. 

Proposta proroga 

La D.ssa BOTTANI ha presentato una relazione dettagliata sull'attività svolta i cui punti 

essenziali sono di seguito riportati: 

Attività di ricerca 

Come si evince dalla relazione della d.ssa Bottani resa disponibile ai Consiglieri prima della 

seduta odierna, da novembre 2019 la ricercatrice ha svolto attività nelle seguenti macroaree:  

i)  malattie genetiche mitocondriali e sviluppo neuronale;  

ii)  malattie genetiche del neurosviluppo;  

iii) studio del metabolismo mitocondriale in condizioni fisiologiche ed alterazioni 

patologiche del sistema nervoso centrale. 

 

Inoltre recentemente la d.ssa Bottani ha attivato quale responsabile scientifico una ricerca 

conto terzi con HEMERA S.r.l. per l’esecuzione della Ricerca dal titolo “Identificazione dei 

pathway molecolari attivati dai macrofagi TEM nella lesione del midollo spinale per un 
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corrispettivo complessivo di € 116.000 +IVA. Lo scopo di questo progetto è identificare nuovi 

trattamenti terapeutici per la cura della lesione del midollo spinale (Spinal cord injury, SCI).  

 

In merito alle collaborazioni scientifiche in atto: la dottoressa BOTTANI nella sua relazione ha 

dato dimostrazione di aver attivato varie collaborazioni anche a livello internazionale 

 

Attività di Fundraising:  

Di seguito, a titolo esemplificativo, si esplicitano alcuni dei progetti riportati nella relazione della 

ricercatrice. 

Progetto finanziato da MUR dal titolo CureMILS: A reprogramming-based strategy for drug 

repositioning in patients with mitochondrial DNA-associated Leigh syndrome. 150.000,00 euro. 

Periodo: 01/06/2021 – 30/05/2024. • Definition of the disease mechanisms and identification of 

new therapeutic approaches in the NUBPL cerebral organoid model of mitochondrial disease.  

Progetto finanziato da Fondazione Telethon. Ruolo: Co-investigator. Finanziamento a UniVR: 

48.300 euro. Periodo: 01/01/2021 – 31/12/2021.  

Inoltre la dottoressa ha vari progetti in attesa di valutazione ed in particolare 

PRIN Bando 2022. “Novel pharmacological strategies for the treatment of the X-linked Allan-

Herndon-Dudley Syndrome: targeting mitochondrial metabolism to promote neuronal and 

oligodendrocytic maturation.” Euro: 249.441. Ruolo: PI.  

FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA - Bando FIS 2021 Starting Grant. “Novel strategies to 

treat Leigh Syndrome: from immunometabolic modulation to mitochondrial transfer- MITO-

LOGY.” Euro: 1.338.734,47. Ruolo: PI.  

Produzione scientifica  

La d.ssa BOTTANI ha prodotto 9 articoli scientifici, di cui 5 come first/co-first/corresponding 

authors,  

 

Attività didattica 

Nel periodo del contratto, che prevede attività didattica frontale per 12 ore nel primo anno, 

24 ore nel secondo anno, 36 ore nel terzo anno la d.ssa BOTTANI ha svolto didattica per 

vari corsi di Laurea come ben evidenziato nella sua relazione. 

Inoltre anche nell’ambito della supervisione a tesi e attività correlate la ricercatrice è risultata 

attiva. 
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MOTIVAZIONI PER LA PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO RTD-A 

Il Direttore lascia la parola al referente della sezione di Farmacologia, il professor 

Chiamulera, che evidenzia l’ottimo lavoro svolto dalla d.ssa Bottani, confermando come la 

sua attività si collochi pienamente all’interno della linea di ricerca della Sezione e che la 

proroga del contratto RTD-A attualmente in essere permetterebbe alla ricercatrice di 

completare importanti progetti attualmente in corso. 

La proroga del contratto presenta indubbi vantaggi anche per il Dipartimento anche per il 

consolidamento di collaborazioni scientifiche internazionali e l’impegno sul territorio e 

contribuisce a ridurre l’attuale carico didattico dei docenti della Sezione di Farmacologia 

Sulla base di queste motivazioni il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di esprimere 

parere favorevole al prolungamento del contratto RTD-A a favore della D.ssa EMANUELA 

BOTTANI per ulteriori 24 mesi. 

Il Consiglio di Dipartimento approva la proroga di 24 mesi del contratto RTDA della D.ssa 

BOTTANI su fondi dell’amministrazione centrale 

 

Proposta Commissari di valutazione delle attività di didattica e di ricerca 

L’articolo 12 del Regolamento sopra citato prevede la valutazione della ricercatrice da parte 

di una Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza composta da 

3 professori universitari esterni all’Ateneo in possesso dei seguenti requisiti: 

- competenze scientifiche nel settore di ricerca interessato (se Commissari nazionali 

devono appartenere all’SSD BIO/14) 

- aver svolto attività continuativa di ricerca nei 5 anni precedenti 

Inoltre si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico. 

In merito alla parità di genere la Direzione Risorse Umane ha confermato la possibilità di 

poter procedere. 

I nominativi di seguito proposti hanno dichiarato di non essere stati relatori ovvero non aver 

ricoperto un ruolo formalmente riconosciuto relativo alla tesi di laurea o di dottorato del 

candidato, e non sono coautori con il candidato stesso. 

Di seguito i nominativi proposti i cui CV e valutazioni positive sono stati già anticipati ai 

Consiglieri per le opportune considerazioni: 
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Stefania Ceruti, PA, SSD BIO/14 - Università di Milano  

Cecilia Giron, PA, SSD BIO/14 - Università di Padova;  
 
Marta Fumagalli, PA, SSD BIO/14 - Università di Milano 
 

I commissari hanno fornito i seguenti documenti: 
- CV; 
- valutazione Positiva - ex art. 6, VII co., L240/2010; 
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 DPR n. 445/2000); 

 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità i nominativi proposti. 

 

Il Direttore informa che la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un mese dalla nomina, 

salvo diversa specificazione contenuta nel provvedimento rettorale di nomina. 

Omissis 

 

 

 

 

 

 

Si danno per visti e approvati anche gli allegati costituenti parte integrante del presente verbale firmato digitalmente e 

registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. 

Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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