Senato Accademico del 15 marzo 2022

Il giorno 15 marzo 2022, alle 9,30, in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari,
si riunisce in seduta straordinaria il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:
Componenti
Prof.
Pier Francesco NOCINI
Prof.
Stefano TROIANO
Prof.
Riccardo PANATTONI
Prof.
Giam Pietro CIPRIANI
Prof.
Giovanni DE MANZONI
Prof.
Corrado BARBUI
Prof.
Giovanni GAMBARO
Prof.ssa Roberta FACCHINETTI
Prof.
Alessandro FARINELLI
Prof.
Diego BEGALLI
Prof.
Albino POLI
Prof.
Arnaldo SOLDANI
Prof.ssa Antonella FURINI
Prof.
Roberto RICCIUTI
Prof.ssa Daniela CECCONI
Prof.
Donato ZIPETO
Prof.ssa Cristina LONARDI
Dott.
Gianluca RIOLFO
Dott.ssa Anna CAPPELLOTTO
Dott.ssa Maria BENCIVENGA
Dott.
Giacomo CANEVARI
Dott.ssa Maria Letizia DE BATTISTI
Dott.
Giovanni FIORINI
Dott.
Silvano PASQUALI
Dott.
Valerio PAIUSCO
Dott.ssa Sara FONTANA
Dott.
Fabio LONARDI
Sig.ra
Lisa BONETTI
Sig.ra
Ilaria MARTINELLI
Sig.
Daniele ZANCA

- Rettore
P
- Direttore di Dipartimento Scienze Giuridiche
P
- Direttore di Dipartimento Scienze Umane
P
- Direttore di Dipartimento Scienze Economiche
P
- Direttore di Dipartimento Scienze Chirurgiche, odont e M.I. P
- Direttore di Dipartimento Neuroscienze Biomed. e Movim P
- Direttore di Dipartimento di Medicina
P
- Direttore di Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere P
- Direttore di Dipartimento di Informatica
P
- Direttore di Dipartimento di Economia Aziendale
P (1)
- Direttore di Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica P
- Direttore di Dipartimento di Culture e Civiltà
P
- Direttore di Dipartimento in Biotecnologie
P
- Rappr. Prof.Associati Macroarea Scienze Giuridiche ed Ec P
- Rappr. Prof. Associati Area Scienze ed ingegneria P
- Rappr. Prof. Associati Area Medica
P
- Rappr. Prof. Associati Area di Scienze umane
P
- Rappr. Ricercatori Dipartimento Scienze Giuridiche P
- Rappr. Ricercatori Dipartimento di Lingue e Lett. Stran. P
- Rappr. Ricercatori Dipartimento Scienze Chirurg Odontost. P
- Rappr. Ricercatori Dipartimento di Informatica
P
- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
AG
- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
P
- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
P
- Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo
P
- Rappresentante dei Dottorandi
AG
. Rappresentante degli Specializzandi
AG
- Rappresentante degli Studenti
P
- Rappresentante degli Studenti
AG
- Rappresentante degli Studenti
P

Ai sensi dell’art. 17, comma 6 dello Statuto, partecipano alla riunione:
- il Pro Rettore
- il Direttore Generale
- la Presidente della Scuola di Scienze e Ingegneria
- il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
- il Presidente della Scuola di Economia
- il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
- la Presidente del Presidio della Qualità

(1) esce al termine della discussione del punto 1)

Prof. Roberto GIACOBAZZI
P
Dott. Federico Gallo
P
Prof.ssa Pasquina MARZOLA
AG
Prof. Giuseppe LIPPI
AG
Prof.ssa Angela BROGLIA
AG
Prof. Antonio SCHIZZEROTTO
AG
Prof.ssa Cecilia PEDRAZZA GORLERO AG
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Presiede il Rettore, prof. Pier Francesco NOCINI.
Al fine di fornire al Direttore Generale Dott. Federico Gallo un adeguato supporto tecnico sia per il
regolare svolgimento della seduta che per la verbalizzazione, partecipano alla seduta le Dottoresse
Barbara Caracciolo e Raffaella Dalle Mese, dell’U.O. Organi di Ateneo.
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1.1) Consiglio di Amministrazione: esame della relazione della Commissione per la valutazione delle
candidature e designazione del nuovo componente per il residuo periodo del triennio accademico
2021/2024, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello Statuto;
1.2) COMUNICAZIONE - Verifiche dell’Ateneo in ordine alle indicazioni fornite dalla Ministra Messa con
nota prot. n. 3950 dell’11 marzo 2022.

La seduta è stata tolta alle ore 10:24.
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1° punto OdG:
Consiglio di Amministrazione: esame della relazione della Commissione per la valutazione
delle candidature e designazione di 1 componente interno (cat. tecnici amministrativi) per il
residuo periodo del triennio accademico 2021/2024, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello
Statuto.
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 22 febbraio 2022, ha approvato il
testo dell’Avviso pubblico di selezione per la nomina di 1 componente interno (categoria tecnici
amministrativi) del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona per il residuo periodo
del triennio accademico 2021/2024 e, contestualmente, ha deliberato di costituire la Commissione per la
valutazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione nella sotto indicata
composizione:
Prof. Pier Francesco Nocini
Rettore – Presidente
Prof. Roberto Giacobazzi
Pro Rettore Vicario - componente
Dott. Federico Gallo
Direttore Generale – componente
Dott.ssa Maria Letizia De Battisti
componente interna al Senato Accademico
Prof. Giovanni De Manzoni
componente interno al Senato Accademico
Prof. David Bolzonella
componente esterno al Senato Accademico
Prof.ssa Chiara Leardini
componente esterna al Senato Accademico
Prof. Enrico Polati
componente esterno al Senato Accademico
Prof.ssa Nicoletta Zerman
componente esterna al Senato Accademico
e di approvare la seguente tempistica per la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione:
- mercoledì 23 febbraio: emanazione e pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione;
- venerdì 4 marzo ore 12.00: termine per la presentazione delle candidature;
- giovedì 10 marzo: termine per la trasmissione della relazione da parte della Commissione ai
componenti del Senato Accademico;
- martedì 15 marzo: seduta straordinaria del Senato Accademico per la designazione di 1
componente interno (cat. tecnici amministrativi) del Consiglio di Amministrazione.
Ciò premesso, il Rettore comunica che, entro le ore 12.00 di giovedì 4 marzo 2022, sono pervenute
le seguenti candidature:
CANDIDATURE PERVENUTE
COGNOME E NOME

N.
1

Dott.ssa Anna Benini

2

Dott. Luca Fadini

3

Dott.ssa Maria Gabaldo (rinunciataria)

4

Dott.ssa Susanna Montalto

5

Dott. Umberto Romani

Il Rettore comunica che la Commissione, riunitasi il giorno 9 marzo 2022, esaminate le candidature, ha
provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello Statuto, a redigere l’apposita relazione (all. 1) di cui all’art.
45, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, messa a disposizione di tutti i componenti del Senato
Accademico in data 10 marzo 2022.
Il Rettore ricorda che la Commissione ha ritenuto idonei tutti i candidati sopra indicati.
Nel corso dei lavori della Commissione è pervenuta alla Direzione Generale la nota di ritiro della
candidatura da parte della Dott.ssa Maria Gabaldo.
Il Direttore Generale introduce la procedura di nomina dei candidati, evidenziando che la stessa si terrà
tramite votazione per scrutinio segreto, con possibilità per ciascun Senatore di esprimere 1 preferenza.
Il Rettore dà inizio alla votazione per scrutinio segreto. Sono presenti alla votazione n. 26 senatori.
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Il Rettore, conclusasi la votazione, coadiuvato dal Direttore Generale, procede allo spoglio delle schede
e al computo dei voti.
Il Rettore comunica il computo delle preferenze per ciascun candidato, che risulta essere come segue:
Dott.ssa Anna Benini: voti n. 0
Dott. Luca Fadini: voti n. 20
Dott.ssa Susanna Montalto: voti n. 2
Dott. Umberto Romani: voti n. 1
oltre a n. 3 schede bianche.
Il Senato Accademico
-

udita la relazione del Rettore;
visti gli art. 20 e ss. dello Statuto;
visto il Titolo V del Regolamento Generale di Ateneo;
esaminate la relazione della Commissione per la valutazione delle candidature a componente del Consiglio
di Amministrazione del 9.3.2022;
designa

- il nuovo componente interno ai ruoli dell’Ateneo (cat. tecnici amministrativi) del Consiglio di Amministrazione
per il residuo periodo del triennio accademico 2021/2024, nella seguente persona:
Dott. Luca Fadini.

Il Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del triennio accademico 2021/2024 è, pertanto,
così costituito:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Prof. Pier Francesco Nocini
Prof. Roberto Bottiglia
Prof. Paolo De Paolis
Prof.ssa Paola Dominici
Prof. Andrea Sbarbati
Dott. Luca Fadini
Dott.ssa Laura Dalla Vecchia
Dott. Giovanni Malagò
Dott.ssa Perla Stancari
Matteo Centonze
Marta Rostello
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Rettore con funzioni di Presidente
componente interno
componente interno
componente interno
componente interno
componente interno
componente esterno
componente esterno
componente esterno
studente, componente (biennio accademico 2020/2022)
studentessa, componente (biennio accademico 2020/2022)
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1.2 Punto OdG:
COMUNICAZIONE - Verifiche dell’Ateneo in ordine alle indicazioni fornite dalla Ministra Messa
con nota prot. n. 3950 dell’11 marzo 2022
Il Rettore cede la parola al Direttore Generale che relaziona a seguito delle verifiche effettuate con i
competenti Uffici dell’Amministrazione coinvolti, in merito alle collaborazioni in corso con la Federazione
Russa e la Bielorussia.
1. Sospensione attività di mobilità collegate ai programmi di doppio titolo e titolo congiunto:
NON ci sono Accordi in corso
Inoltre relativamente alla mobilità degli studenti:
- Bando Worldwide 21/22, nr. 6 studentesse dell'Ateneo di Verona stavano svolgendo il
semestre in una sede partner russa, di queste 6, 5 sono ritornate in Italia, 1 ha deciso di
proseguire il programma in Russia (si trova alla Tomsk State University);
- Bando Worldwide 22/23 sono state assegnate nr. 9 borse di mobilità con destinazioni sedi
russe, sarà necessario indirizzarle verso altre sedi partner in altre parti del mondo, nel caso in
cui la situazione non dovesse migliorare e dovessero rimanere le limitazioni ora presenti. Le 9
studentesse sono così iscritte presso il nostro Ateneo:
1 studentessa - TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE DEI TESTI LETTERARI
3 studentesse - LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
3 studentesse - LINGUE PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE
1 studentessa - EDITORIA E GIORNALISMO
1 studentessa - COMPARATIVE EUROPEAN AND NON-EUROPEAN LANGUAGES AND
LITERATURES - LINGUE E LETTERATURE COMPARATE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE
Nell’ambito dei numerosi Accordi di scambio che l’Ateneo ha attivato con Università russe,
attualmente sono ospiti a Verona alcuni studenti provenienti da tali università, che si trovano in
diverse situazioni:
a. 3 studenti che erano già arrivati nel primo semestre e (da quanto risulta dai dati in nostro
possesso) non risulta siano ripartiti;
b. 4 arrivati da poco, all’inizio di questo secondo semestre;
c. 2 studenti che, al precipitare della situazione politica, non sono riusciti ad arrivare in Italia e
stanno cercando di seguire le lezioni online, nella speranza poi di riuscire ad arrivare
fisicamente a Verona più avanti;
d. 2 studenti che dovevano arrivare nel secondo semestre ma di cui non abbiamo notizie.
Occorre valutare la sospensione del programma con conseguente rientro all'Università russa di
provenienza.
2. Sospensione dei progetti di ricerca che comportano trasferimenti di beni o tecnologie dual
use
L’Area Ricerca ha predisposto il seguente report.
1) Attività di mobilità e Accordi internazionali
Al momento risultano attivi 2 accordi di collaborazione in ambito dottorale per il conferimento del
doppio titolo con:
• “I.M. Sechenov” First Medical State University, Moscow https://bosonmeditech.com/firstmoscow-state-medical-university/
Referenti: prof. Franco Tagliaro, prof. Adolfo Speghini
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Nell'ambito di questo accordo è previsto nei prossimi mesi la mobilità in ingresso di un
dottorando russo in regime di doppio titolo.
Accordo siglato il 25.9.2017 con scadenza 5.3.2025
Per il 37° ciclo risulta iscritta una dottoranda russa che sta attualmente svolgendo attività di
ricerca in Russia presso la Sechenov University.
• Almazov
National
Medical
Research
Centre
St.
Petersburg
http://www.almazovcentre.ru/?lang=en
Referente: prof. Giuseppe Faggian
Accordo siglato il 6.3.2020 con scadenza 5.3.2025
Valutazione: i progetti di ricerca non prevedono la realizzazione di tecnologie applicabili in ambito
militare (dual use). La collaborazione con i dottorandi non richiedono sospensioni di attività per
motivi di sicurezza.
Proff.ri Tagliaro e Speghini (e-mail del 14 marzo 2022):
“A seguito della richiesta degli uffici centrali di Ateneo, dichiaro che oggetto delle ricerche del
dottorato di ricerca in Nanoscienze e Tecnologie avanzate in co-tutela con la Sechenov
University (relativamente ai dottorandi M.P., B.S. e S.M.) e le correlate forme di
collaborazione attualmente in atto riguardano applicazioni analitiche nel settore dell'uso dello
Zebra fish come modello per lo screening dell'attività di composti farmaceutici e dell'analisi di
capelli come strumento di studio dell'aderenza alle terapie croniche con farmaci antiipertensivi
e statine, nonché temi di medicina forense.
Si tratta dunque di ricerche nell'ambito della salute umana, senza correlati con sviluppi militari.
Possiamo certamente dichiarare che: "il progetto di ricerca dei dottorandi sopra citati non
prevede la realizzazione di tecnologie applicabili in ambito militare (Dual Use) e che la
collaborazione con gli stessi non richiede una sospensione delle attività per motivi di sicurezza".
- Prof. Faggian (e-mail del 14 marzo 2022):
“Confermo che i progetti dei dottorandi T.R., L.V., S.K. nulla hanno a che vedere con
tecnologie applicabili in campo militare e che quindi NON richiedano una sospensione.
Anche per quanto riguarda l'accordo di Collaborazione Scientifica con Almazov Medical
Research Centre di San Pietroburgo, proseguirà almeno fino alla data di scadenza
nell'auspicio che possa essere rinnovato.”
2) Dottorato
l’elenco dei dottorandi di nazionalità russa e ucraina, iscritti nel nostro ateneo:
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dottorandi di nazionalità Russa
Ciclo

Anno di iscrizione

Cognome

Nome

Corso di
Dottorato

Presente a Verona

35

3° anno
AA 2021-2022

R.

E.

Informatica

SI

34

esame finale
2022

I.

I.

Medicina
Biomolecolare

SI

34

esame finale
2022

M.

P.

Nanoscienze e
Tecnologie
Avanzate

SI

34

esame finale
2022

T.

R.

Scienze
cardiovascolari

SI

35

3° anno
AA 2021-2022

L.

V.

Scienze
Cardiovascolari

SI

35

3° anno
AA 2021-2022

S.

K.

Scienze
Cardiovascolari

37

1° anno
AA 2021-2022

B.

S.

37

1° anno
AA 2021-2022
S.

M.

NO - in missione dal
10.01.2022 al 9.6.2022 a
San Pietroburgo - Russia
Nanoscienze e NO (attualmente presso la
Tecnologie
residenza usuale-Mosca Avanzate
Russia)
NO (dottorando incoming Nanoscienze e
attualmente presso la
Tecnologie
residenza usuale- Mosca,
Avanzate
Russia)

dottorandi di nazionalità Ucraina
35

3° anno
AA 2021-2022

Informatica
T.

-

-

-

-

V.

NO - in missione presso
Università politecnica della
Catalogna (Spagna) da
03/03/2022 a 02/09/2022

Valutazione:
Prof. Donadelli (e-mail del 14 marzo 2022):
“… confermo che il progetto di ricerca di I.I. non prevede la realizzazione di tecnologie
applicabili in ambito militare e non è richiesta una sospensione dell’attività.”
Prof. Merro (e-mail del 14 marzo 2022):
“dopo la conferma del Prof. Combi, supervisor di E.R., mi sento tranquillo nel confermarle
che non serve prendere alcuna iniziativa a riguardo”.
Prof. Combi - Tutor (e-mail del 14 marzo 2022):
“confermo che il lavoro di E. per il dottorato e con NEXI (collaborazione part time: è
l’azienda che ha inglobato la società che ha pagato per il progetto di dottorato) non ha a
che fare con applicazioni militari. Dal mio punto di vista, il dottorato può tranquillamente
continuare “.
Proff.ri Tagliaro e Speghini per M.P., B.S. e S.M., si veda e-mail sopra riportata,
Prof. Faggian per T.R., L.V., S.K., si veda e-mail sopra riportata.

3) Assegni per attività di ricerca
Si trovano attualmente a Verona per motivi di ricerca 2 assegnisti:
•

M. D., 23/06/1992 Mosca (Russia)
Progetto di ricerca "Apprendimento non supervisionato e auto-supervisionato"
Resp. Scient.: Prof. Vittorio Murino
Dip. di afferenza: INFORMATICA
Decorrenza assegno: 01/01/2022 - 31/12/2023
Finanziamento: CTEVS2021MURINO
Valutazione:
Prof. Murino (email del 14 marzo 2022):
“Con riferimento all’odierna discussione telefonica riguardante la richiesta di dichiarazione
relativa all’assegno di ricerca per l'attuazione del programma di ricerca "Apprendimento non
supervisionato e auto-supervisionato", di cui è titolare la Dott.ssa D. M., dichiaro che il suddetto
progetto di ricerca non prevede la realizzazione di tecnologie applicate in ambito militare e che
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la collaborazione con l'assegnista non richiede, a mio modesto parere, una sospensione delle
attività per motivi di sicurezza”.
•

P. M., 17/08/1991, Mosca (Russia)
Progetto di ricerca "Aspetti sociali dell’azione attraverso il monitoraggio dell’errore. Studi
comportamentali e neurofisiologici in persone con e senza lesione cerebrale”, finanziato
nell’ambito del progetto PRIN Prot. 2017N7WCLP"
Resp. Scient.: Prof.ssa Valentina Moro
Dip. di afferenza: SCIENZE UMANE
Decorrenza assegno: 01/03/2020 - 30/09/2022
Finanziamento: PRIN 2017 Moro Valentina
Valutazione:
Prof.ssa Moro (e-mail del 14 marzo 2022):
“… Il progetto di ricerca non prevede la realizzazione di tecnologie applicabili in ambito militare
(Dual Use) e che la collaborazione con l’assegnista non richiede una sospensione delle attività
per motivi di sicurezza”

4) Progetti di ricerca
È attivo il progetto di ricerca collaborativo “PRIMAVERA” della Prof.ssa Tacconelli nel quale è
presente un partner beneficiario russo. Si tratta dell’iniziativa congiunta Innovative Medicine
iniziative IMI2 (interno al Programma Horizon2020).
Il Partner russo è un instituto di ricerca: THE FEDERAL STATE SCIENTIFIC INSTITUTION SAINTPETERSBURG SCIENTIFIC RESEARCH PASTEUR INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY AND
MICROBIOLOGY (SPPI).
Focus del Progetto: Studio del ruolo potenziale degli anticorpi monoclonali nella lotta contro
l’antibiotico resistenza. L'obiettivo è di sviluppare una piattaforma per combinare le informazioni
provenienti da modelli matematici con dati epidemiologici completi, che consentirà di orientare
politiche sanitarie in merito alla produzione di specifici vaccini e anticorpi monoclonali.
Valutazione: Il progetto non prevede l'uso di applicazioni dual use, come specificato alle pagine
199 – 201 del Grant Agreement. Si riporta un breve estratto del suddetto documento:
5. Ethics and security
5.1 Ethics
…
8. Dual use
The research proposed does not involve any dual-use items in the sense of Regulations 428/2009,
or other items for which an authorisation is required.

5) Accordi di trasferimento tecnologico
È attivo l'accordo di licenza negoziato e stipulato tra in nostro Ateneo e l'azienda Interlab di Mosca
(https://www.interlab.ru/), sottoscritto in data 19 ottobre 2020.
La licenza ha per oggetto il brevetto dal titolo "Analytical method for the identification of at least
one glycoform of the transferrin protein", numero WO2015135900, (pubblicato anche con
domande CN106461684, DK3117217, EP3117217, ES2691641, RU2016133464) di titolarità
dell'Università di Verona e con inventori:
TAGLIARO FRANCO, DE PALO ELIO FRANCO, SORIO DANIELA, BORTOLOTTI FEDERICA.
L'invenzione si riferisce ad un metodo analitico per l’identificazione di almeno una forma molecolare
della transferrina, un’importante proteina che trasporta il ferro, in particolare la transferrina
carboidrato carente (CDT) la quale rappresenta il marcatore più idoneo per la valutazione di un
abuso cronico di alcool.
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Questo metodo consente di ottenere tracciati grafici in cui le interferenze dovute alle caratteristiche
dei tessuti analizzati sono marginali portando ad una riduzione dei falsi positivi, questo unito a
risultati altamente accurati anche con campione sia limitato rende il metodo affidabile non
richiedendo ulteriori test confirmatori come è richiesto in alcuni metodo attuali.
Questo metodo può inoltre essere applicato anche a matrici biologiche differenti dal sangue e non
necessita di particolari trattamenti pre analisi.
La durata della licenza è corrispondente alla scadenza dei brevetti e comunque di 15 anni dalla
data di sottoscrizione (19/10/2020). Si tratta di un accordo valido solo per il territorio Russo e a
fronte dello stesso abbiamo già ricevuto una strumentazione del valore di circa 10.000€ in comodato
ad uso gratuito, attualmente in carico al Prof. Tagliaro. È previsto inoltre il pagamento all’ateneo di
una royalty del 12% riconosciuta sul valore dalla vendita da parte della società russa di un Kit
diagnostico. Il Kit è ancora in fase di costruzione.
Valutazione: Tale brevetto prevede quindi delle applicazioni che riguardano prettamente la salute
umana e non hanno impieghi di natura militare, riconducibili al novero del dual use (dichiarazione
resa per e-mail il 14 marzo 2022 dal Prof. Tagliaro).
3. L’Università di Verona aderirà, una volta avuta contezza del budget ministeriale messo a disposizione,
al progetto di cui all’art. 4 del decreto legge n. 16 del 28 febbraio 2022 “Misure a sostegno degli studenti,
dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgano attività di studio o ricerca presso le
università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca”, dando la
propria disponibilità (nota prot n. 114831 del 7 marzo 2022).

Il Senato Accademico prende atto.

La seduta è tolta alle ore 10:24
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