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DECRETO DIRETTORIALE RECANTE L’INDIZIONE DEL SORTEGGIO PER LA 

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA 

NAZIONALE NEL SETTORE CONCORSUALE 05/E1-BIOCHIMICA GENERALE E 

BIOCHIMICA CLINICA PER LA TORNATA 2013 (art. 8, comma 6, terzo periodo, DPR n. 

222 del 2001) 

 

Il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive 

modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del 

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 

1997, n. 59.”; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 

Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244”, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 

140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2006, n. 286”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia 

di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in 

particolare, gli articoli 15 e 16; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011, prot. 

n. 336, recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori 

concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. 

n. 159, recante la “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del 

decreto 29 luglio 2001”, che modifica il predetto DM 29 luglio 2011; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. 

n. 236, concernente “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni 

accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 

n. 240/2010”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma 

dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 gennaio 2012, 

n. 159, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente 

“Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all’estero, della commissione 

nazionale prevista per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le 

funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 

2010, n. 240”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, 

concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai 

fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla 

seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della 

qualificazione dei commissari ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del 

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”; 

VISTO l’avviso di rettifica del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

7 giugno 2012, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012; 

VISTA il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2012, con 

il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. 

n. 158, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle 

procedure informatiche da utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; 

VISTO l’esito delle riunioni del 21 e 26 giugno 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali è 

stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012, con la quale è stata stabilita la 

modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti 

commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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VISTO il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale è stata avviata la procedura 

per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle 

funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; 

VISTO il decreto direttoriale n. 251 del 10 agosto 2012, con il quale si è provveduto 

all’integrazione del DD n. 181 del 2012 disciplinando le modalità di ritiro della domanda 

da parte degli aspiranti commissari; 

VISTO il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura 

per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia (tornata 2012); 

VISTO il decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, con il quale è stata indetta la procedura 

per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia (tornata 2013); 

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012, come modificata dalla delibera del 

Presidente dell’ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, con cui sono stati stabiliti i valori delle 

mediane per gli aspiranti commissari, relativamente ai settori bibliometrici; 

VISTE le domande presentate dai professori ordinari in servizio presso le università italiane per 

la partecipazione alla procedura di formazione della commissione per l’abilitazione 

scientifica nazionale nel settore concorsuale 05/E1-Biochimica generale e biochimica 

clinica; 

VISTA la nota direttoriale del 7 settembre 2012, n. 4205, con la quale è stato comunicato 

all’ANVUR l’elenco degli aspiranti commissari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), 

del DD n. 181 del 2012; 

VISTA la nota del Direttore dell’ANVUR n. 1319 del 9 ottobre 2012, con la quale l’Agenzia ha 

comunicato l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari che 

hanno presentato domanda ai sensi del DD n. 181 del 2012;  

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 83 dell’8 ottobre 2012, con la quale l’Agenzia ha proceduto, 

relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore 

concorsuale 05/E1-Biochimica generale e biochimica clinica, all’accertamento della 

qualificazione scientifica di cui all’articolo 5, comma 1, del DD n. 181 del 2012; 

VISTA la nota del Direttore dell’ANVUR n. 2069 del 14 novembre 2012, con la quale è stata 

comunicata la delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR n. 93 del 14 novembre 2012 

che approva la lista di studiosi od esperti in servizio presso università di Paesi aderenti 

all’OCSE diversi dall’Italia, prevista dall’articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, 

poi aggiornata con delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR n. 93 del 16 settembre 

2014; 

VISTO il decreto direttoriale n. 70 del 9 gennaio 2013, con il quale è stata costituita la lista degli 

aspiranti commissari per il settore concorsuale 05/E1-Biochimica generale e biochimica 

clinica, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del DD n. 181 del 2012, aggiornata con DD n. 

3731 del 12 novembre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale n. 129 del 23 gennaio 2013, con il quale è stata nominata la 

commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 05/E1-

Biochimica generale e biochimica clinica, integrata da ultimo con decreto direttoriale n. 

3824 del 14 novembre 2014; 
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VISTO l’articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che i lavori delle 

commissioni della tornata 2013 proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data 

del 30 settembre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale n. 3266 del 22 ottobre 2014, con il quale il termine di conclusione 

dei lavori (tornata 2013) della commissione per il settore concorsuale 05/E1-Biochimica 

generale e biochimica clinica è stato prorogato alla data del 29 novembre 2014; 

CONSIDERATO che la commissione per il settore concorsuale 05/E1-Biochimica generale e 

biochimica clinica non ha concluso i lavori entro il termine del 29 novembre 2014; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione della commissione in applicazione 

dell’articolo 8, comma 6, terzo periodo, del DPR 222 del 2011, secondo le modalità di cui 

all’articolo 7 del citato DPR 222 del 2011; 

PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del DPR n. 222 del 2011, 

nell’ambito del settore concorsuale 05/E1-Biochimica generale e biochimica clinica, i 

settori scientifico-disciplinari cui appartengono almeno 30 professori ordinari risultano 

essere rappresentati solo dal SSD BIO/10–Biochimica; 

 

D E C R E T A: 

ART. 1 

1. La lista degli aspiranti commissari di cui all’articolo 5, comma 6, del DD n. 181 del 2012 per il 

settore concorsuale 05/E1-Biochimica generale e biochimica clinica, è costituita dai seguenti 

professori:  

 

N° NOMINATIVO ATENEO 
 1  ASCENZI Paolo  Università degli Studi ROMA TRE 
 2  BARTOLUCCI Simonetta  Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” 
 3  BELLOTTI Vittorio  Università degli Studi di PAVIA 
 4  BERNARDI Francesco  Università degli Studi di FERRARA 
 5  BERNI Rodolfo  Università degli Studi di PARMA 
 6  BETTUZZI Saverio  Università degli Studi di PARMA 
 7  BOLOGNESI Martino  Università degli Studi di MILANO 
 8  BONOMI Francesco  Università degli Studi di MILANO 
 9  BUSSOLINO Federico  Università degli Studi di TORINO 
 10  CAPITANIO Nazzareno  Università degli Studi di FOGGIA 
 11  CARPENE' Emilio  Università degli Studi di BOLOGNA 
 12  CASADIO Rita  Università degli Studi di BOLOGNA 
 13  CASTAGNOLA Massimo  Università Cattolica del Sacro Cuore 
 14  CHIARUGI Paola  Università degli Studi di FIRENZE 
 15  CIRIOLO Maria Rosa  Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” 
 16  COLETTA Massimiliano  Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” 
 17  CONDORELLI Daniele Filippo  Università degli Studi di CATANIA 
 18  COSTANZO Francesco Saverio  Università degli Studi “Magna Graecia” di CATANZARO 
 19  DI LISA Fabio  Università degli Studi di PADOVA 
 20  DONELLA Arianna  Università degli Studi di PADOVA 
 21  FALCIONI Giancarlo  Università degli Studi di CAMERINO 
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N° NOMINATIVO ATENEO 
 22  FERRARI Marco  Università degli Studi de L'AQUILA 
 23  GAMBARI Roberto  Università degli Studi di FERRARA 
 24  GHIDONI Riccardo  Università degli Studi di MILANO 
 25  GHIGO Dario  Università degli Studi di TORINO 
 26  GIARDINA Bruno  Università Cattolica del Sacro Cuore 
 27  GILARDI Gianfranco  Università degli Studi di TORINO 
 28  GIOVANE Alfonso  Seconda Università degli Studi di NAPOLI 
 29  GUIDI Gian Cesare  Università degli Studi di VERONA 
 30  IENTILE Riccardo  Università degli Studi di MESSINA 
 31  INDIVERI Cesare  Università della CALABRIA 
 32  LAZZARINO Giuseppe  Università degli Studi di CATANIA 
 33  LIVREA Maria Antonia  Università degli Studi di PALERMO 
 34  LODI Raffaele  Università degli Studi di BOLOGNA 
 35  LUCACCHINI Antonio  Università di PISA 
 36  MACCARRONE Mauro  Università “Campus Bio-Medico” di ROMA 
 37  MAGNANI Mauro  Università degli Studi di URBINO “Carlo BO” 
 38  MARTINI Claudia  Università di PISA 
 39  MELLONI Edon  Università degli Studi di GENOVA 
 40  MERLINI Giampaolo  Università degli Studi di PAVIA 
 41  MESSANA Irene  Università degli Studi di CAGLIARI 
 42  MOZZARELLI Andrea  Università degli Studi di PARMA 
 43  PACI Maurizio  Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” 
 44  PALMIERI Luigi  Università degli Studi di BARI “Aldo Moro” 
 45  PASSARELLA Salvatore  Università degli Studi del MOLISE 
 46  PAZZAGLI Mario  Università degli Studi di FIRENZE 
 47  PIETRINI Pietro  Università di PISA 
 48  PLEBANI Mario  Università degli Studi di PADOVA 
 49  POLLEGIONI Loredano  Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como 
 50  PONZETTO Carola  Università degli Studi di TORINO 
 51  PORTA Raffaele  Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” 
 52  PUCCI Pietro  Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” 
 53  RENIS Marcella  Università degli Studi di CATANIA 
 54  SALAMINO Franca  Università degli Studi di GENOVA 
 55  SANTUCCI Annalisa  Università degli Studi di SIENA 
 56  SARTI Paolo  Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” 
 57  SPARATORE Bianca  Università degli Studi di GENOVA 
 58  SPEZIALE Pietro  Università degli Studi di PAVIA 
 59  SPISNI Alberto  Università degli Studi di PARMA 
 60  STEFANI Massimo  Università degli Studi di FIRENZE 
 61  STOCCHI Vilberto  Università degli Studi di URBINO “Carlo BO” 
 62  TADDEI Niccolo'  Università degli Studi di FIRENZE 
 63  TORTI Mauro  Università degli Studi di PAVIA 
 64  TURCO Maria Caterina  Università degli Studi di SALERNO 
 65  TURRINI Francesco Michelangelo  Università degli Studi di TORINO 
 66  URSINI Fulvio  Università degli Studi di PADOVA 
 67  VALLONE Beatrice  Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” 
 68  VANONI Marco Ercole  Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 69  ZOCCHI Elena Vittoria  Università degli Studi di GENOVA 
 70  ZUCCHI Riccardo  Università di PISA 
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2. I curriculum vitae dei professori di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione dedicata del sito 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). 

 

ART. 2 

1. Le operazioni di sorteggio, all’interno della lista di cui all’articolo 1, di cinque membri della 

commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 05/E1-Biochimica 

generale e biochimica clinica avverranno ai sensi dell’articolo 6 del DD n. 181 del 2012. Tali 

operazioni avranno luogo in forma pubblica in data 19 dicembre 2014, ore 10:30, presso la sede del 

MIUR di P.zza Kennedy, n. 20, Roma (II piano, stanza n. 31). 

2. Espletate le operazioni di sorteggio, la nomina della commissione per il settore concorsuale 

05/E1-Biochimica generale e biochimica clinica avverrà con apposito decreto direttoriale. Resta 

salvo l’accertamento dei requisiti previsti per la nomina a componente della commissione al 

momento della stessa. 
 

 

Il presente decreto è pubblicato nella sezione dedicata del sito del MIUR. 

 

     

IL DIRETTORE GENERALE 

DANIELE LIVON 

 


