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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE  

- DISSAL - 

 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE  

 

SEDUTA DEL 8 SETTEMBRE 2014 

 

 

 

In data 8 SETTEMBRE 2014 alle ore 8.30 presso l’aula A del Dipartimento di Scienze della Salute, si è 

riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio del Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. proposta di chiamata per i Proff.ri  Emanuele Cozzani e Maria Pia Sormani 

 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

COGNOME NOME TITOLO PRESENTE 
 ASSENTE 

GIUST. 
ASSENTE  

1. AMICIZIA Daniela Ricercatore X   

2. ANSALDI   Filippo Prof. Ass. X   

3. BAGNASCO       Annamaria Ricercatore X   

4. BALESTRA Nicola Rappr. Stud.   X 

5. CAMPODONICO Caterina Rappr. Stud.   X 

6. CAMPORA Sara Rappr. Stud.   X 

7. CARTIGLIA Cristina Rappr. TA X   

8. CASALE Orietta Rappr. TA  X  

9. CILIBERTI    Rosagemma Prof. Ass.   X 

10. CORRADENGO Davide Rappr. Stud.   X 

11. CORVO’         Renzo Giacinto Prof. Ord. X   

12. COZZANI  Emanuele Ricercatore  X  

13. CRISTINA   Maria Luisa Prof. Ass. X   

14. D’AGOSTINI Francesco Prof. Ass. X   

15. DE CARO  Giovanni Prof. Ass.   X 

16. DE MARIA  Andrea Prof. Ass.   X 

17. DE STEFANO  Francesco Prof. Ord. X   

18. DERCHI Lorenzo Prof. Ord.   X 

19. DI MARIA     Emilio Ricercatore X   

20. DURANDO Paolo Prof. Ass. X   

21. FRAZZITTA     Carmela Rappr. TA X   

22. GARLASCHI Giacomo Prof. Ord. X   

23. GASPARINI Roberto Prof. Ord. X   

24. GATTI Daniela Resp. Amm.vo    X  

25. ICARDI Giancarlo Prof. Ord. X   

26. IZZOTTI      Alberto Prof. Ord.  X  

27. LAI     Piero Luigi Rappr. TA  X  

28. LANTIERI Francesca Ricercatore   X 
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COGNOME NOME TITOLO PRESENTE 
 ASSENTE 

GIUST. 
ASSENTE  

29. LONGOBARDI Maria Grazia Rappr. Assegn.   X 

30. MARTINI   Mariano Ricercatore X   

31. MARTINOLI Roberto Prof. Ass.   X 

32. MIKULSKA        Malgorzata K. Ricercatore  X  

33. MOLINELLI     Andrea Ricercatore   X 

34. ORLANDO  Paolo Prof. Ord. X   

35. ORSI Andrea Ricercatore X   

36. OTTRIA      Gianluca Rappr. TA X   

37. PANATTO  Donatella Ricercatore X   

38. PARODI Aurora Prof. Ord. X   

39. PASTORINO Barbara Rappr. TA X   

40. PERDELLI  Fernanda Prof. Ord. X   

41.  PIZZORNO Enrico Rappr. Special.   X 

42.  PORTA Anna Rappr. Studenti   X 

43. RATTO     Sandra Prof. Ass. X   

44. RAVERA     Giambattista Prof. Ord. X   

45. ROCCA    Gabriele Ricercatore X   

46. ROCCATAGLIATA    Luca Ricercatore  X  

47. RONGIOLETTI   Franco Prof. Ass.   X 

48. SAMBUCETI Gianmario Prof. Ass.  X  

49. SANTANIELLO   Bruno Prof. Ass.  X  

50. SARTINI     Marina Ricercatore   X 

51. SASSO  Loredana Prof. Ass.  X  

52. SORMANI     Maria Pia Ricercatore X   

53. STICCHI    Laura Ricercatore X   

54. VENTURA     Francesco Ricercatore X   

55. VERDE      Alfredo Prof. Ord. X   

56. VISCOLI   Claudio Prof. Ord.  X  

57. ZANETTI Roberta Rappr. Stud.   X 
 

 

 

Presiede il Direttore Prof. Giancarlo Icardi e, in assenza del Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Daniela 

Gatti, svolge le funzioni di Segretario il Dott. Andrea Orsi.  

Il Direttore, constatato il numero legale, alle ore 8.40 dichiara aperta la seduta, proponendo l’integrazione 

dell’ordine del giorno con i seguenti punti: 

 

- piano straordinario Associati: proposta reclutamento 

- pratiche inerenti la didattica 

- ratifica decreti d’urgenza 

 

Il Consiglio approva tale inserimento, pertanto, rispetto a quanto comunicato in sede di convocazione, 

l’ordine del giorno definitivo è il seguente: 

 

1. proposta di chiamata per i Proff.ri  Emanuele Cozzani e Maria Pia Sormani 

2. piano straordinario Associati: proposta reclutamento 

3. pratiche inerenti la didattica 

4. ratifica decreti d’urgenza 

 

 

 

 

…OMISSIS… 
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1. PROPOSTA DI CHIAMATA PER I PROFF.RI EMANUELE COZZANI E MARIA PIA 

SORMANI 

 

1.2 Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto rettorale con il quale è accertata la regolarità degli atti 

della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo – s.s.d. 

MED/35, s.c. 06/D4 presso questo Dipartimento, interessata al finanziamento previsto dai piani straordinari 

di cui ai DD.II. 15.12.2011 e 28.12.2012, per le chiamate dei professori di II fascia, di cui all’art. 29, 

comma 9, della legge n. 240/2010, per gli anni 2011, 2012, 2013. 

Lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato per il proseguimento della procedura è il Dott. 

Emanuele Claudio Cozzani, ricercatore universitario a tempo indeterminato in servizio presso questo 

Ateneo, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

  

 Egli ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamate ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, la proposta di chiamata è deliberata con voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento. Tale 

proposta è poi approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Direttore dà lettura del giudizio collegiale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del 

Dott. Emanuele Claudio Cozzani che di seguito si riporta: 

 

La Commissione osserva preliminarmente che il candidato Dott. Cozzani Emanuele Claudio è ricercatore 

universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli 

Studi di Genova ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nella tornata 2012-2013 

per il settore concorsuale 06/D4. Per quanto riguarda la produzione scientifica la Commissione evidenzia 

sia la continuità sia la congruità. La produzione scientifica appare essere di buon livello e con un ruolo 

individuale ben definito. Per quanto riguarda l’attività didattica il Candidato ha dimostrato un’ampia e 

continuativa attività di docenza dal 1997 ad oggi, associata ad una frequente attività tutoriale, sia nel 

Corso di Laure in Medicina e Chirurgia, sia nel Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Per quanto 

riguarda l’attività di ricerca scientifica il Candidato ha un ruolo rilevante nel campo delle malattie 

autoimmuni ad espressione cutanea e collabora con gruppi di ricerca sia a livello nazionale che 

internazionale, con capacità di attrarre finanziamenti anche come responsabile di progetto. 

Complessivamente il candidato risponde ai parametri individuati dalla Commissione per il ruolo di 

Professore di II fascia. 

 

Il Direttore illustra la personalità scientifica del candidato e ricorda le competenze del suddetto a soddisfare 

le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento. Il Dott. Emanuele Claudio Cozzani svolge attività di 

didattica a tutti i livelli, sia al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che alle Professioni Sanitarie e alle 

Scuole di Specialità, svolge inoltre attività di ricerca propria in un importante settore della dermatologia, 

quale le malattie autoimmuni ad espressione cutanea. Essendo questo argomento di importanza trasversale 

con altre specialità, la sua interazione con altri laboratori italiani ed esteri dermatologici e non, è sempre 

stata molto attiva e questo ha portato alla pubblicazione di molte sue  ricerche in importanti riviste 

internazionali del settore. Tali considerazioni, unitamente al fatto che il Dott. Emanuele Claudio Cozzani è 

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 06/D4, ne fanno il candidato ideale. 

 

Il Direttore prende la parola dichiarando di condividere i giudizi formulati.  

 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Dott. Emanuele Claudio Cozzani con la richiesta che la 

decorrenza della nomina sia disposta in base alla normativa vigente. 

 

 Il Consiglio di Dipartimento: 

- visti i DD.II. 15.12.2011 e 28.12.2012; 

- visto l’avviso con cui è stata indetta la procedura valutativa; 

- visto il Decreto rettorale con il quale è accertata la regolarità degli atti della procedura valutativa 

per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, sopra indicata; 
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- considerato che lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato per il proseguimento della 

procedura è il Dott. Emanuele Claudio Cozzani, considerate le esigenze scientifico didattiche per il s.s.d. 

MED/35 sopra evidenziate;  

 

delibera all’unanimità di proporre la chiamata del Dott. Emanuele Claudio Cozzani a ricoprire il posto di 

Professore di seconda fascia per il s.s.d. MED/35 s.c. 06/D4, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 

240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo. 

 

Richiede, inoltre, che la decorrenza della nomina sia disposta in base alla normativa vigente. 

 

 

 

1.2 La Dott.ssa Maria Pia Sormani lascia temporaneamente la seduta. 

Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto rettorale con il quale è accertata la regolarità degli atti della 

procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo – s.s.d. MED/01, 

s.c. 06/M1 presso questo Dipartimento, interessata al finanziamento previsto dai piani straordinari di cui ai 

DD.II. 15.12.2011 e 28.12.2012, per le chiamate dei professori di II fascia, di cui all’art. 29, comma 9, della 

legge n. 240/2010, per gli anni 2011, 2012, 2013. 

Lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato per il proseguimento della procedura è la Dott.ssa 

Maria Pia Sormani ricercatore universitario a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

  

 Egli ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamate ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, la proposta di chiamata è deliberata con voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento. Tale 

proposta è poi approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Direttore dà lettura del giudizio collegiale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della 

Dott.ssa Maria Pia Sormani che di seguito si riporta: 

 

La Commissione osserva preliminarmente che il candidato Dott.ssa Maria Pia Sormani è ricercatore 

universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze della Salute ed è in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita per il settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale  e 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica sia come Professore di Prima che come Professore 

di Seconda Fascia.  

Per quanto riguarda la produzione scientifica il candidato presenta 30 pubblicazioni selezionate, su un 

totale di 226 lavori pubblicati tra il 1997 e il 2014. La produzione scientifica riguarda principalmente le 

problematiche metodologiche dei trials clinici e lo sviluppo di nuovi metodi di valutazione degli endpoint 

surrogati, con applicazioni soprattutto nel campo della Sclerosi Multipla e dell’Oncologia. Tra le 

pubblicazioni scelte 19 su 30 sono a primo o ultimo nome, indicando un ruolo preminente del candidato nel 

lavoro di ricerca svolto. Si precisa che essere l’autore principale di un lavoro scientifico collaborativo è 

una condizione rara per i biostatistici. Il fatto che la Dott.ssa Maria Pia Sormani abbia prodotto come 

primo o ultimo autore un così alto numero di lavoro testimonia un ruolo preminente di ricercatore nel 

campo della biostatistica, e non solo un ruolo di figura di supporto alla ricerca. Gli articoli sono collocati 

su Riviste Internazionali di altissimo livello: delle 30 pubblicazioni presentate 25 sono su riviste con un 

Impact Factor≥8, soprattutto nel campo della Neurologia (Lancet Neurology, Annals of Neurology, Nature 

Review in Neurology, brain e Neurology) e dell’Oncologia (Journal of the National Cancer Institute, Blood 

e Journal of Clinical Oncology). I lavori dimostrano che il candidato ha dato un contributo originale e 

rilevante nel campo della ricerca sugli endpoint surrogati, soprattutto nella ricerca della Sclerosi Multipla. 

Il candidato ha un Impact Factor Globale di 1287 (Impact Factor medio=5.5.), con un numero totale di 

citazioni di 5621 (ISI WEB of SCIENCE) (numero medio di citazioni per lavoro =24). Il candidato ha un 

indice h =42 (secondo ISI WEB) e =51 (secondo Google Scholar). Il candidato negli ultimi 6 anni (2008-

2013) ha pubblicato in media 19 lavori all’anno. L’impatto della sua produzione nell’ambito della 

comunità scientifica è stata notevole, come è testimoniato dall’indice h di Hirsch e dal numero di citazioni, 

molto elevate per un ricercatore della sua età.  

Per quanto riguarda l’attività didattica essa si è svolta con continuità dal 2005 (data di assunzione) ad 

oggi ed ha riguardato numerosi insegnamenti come titolare nel settore MED/01 presso l’Università degli 

Studi di Genova: ha tenuto il corso di Statistica Medica per le Professioni Sanitarie (21 corsi, I anno), il 

corso di Statistica Medica nell’ambito del Corso Integrato di Semeiotica (Medicina e Chirurgia, III anno)  
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ed il corso di Statistica Medica nell’ambito del Corso Integrato di Metodologia in Medicina (Medicina e 

Chirurgia, IV anno). E’ stata tutor di 6 Dottorandi (4 hanno già conseguito il dottorato, 2 in corso). E’ 

docente di Statistica Medica per tutte le Scuole di Specialità per il corso di Dottorato di ricerca, di cui fa 

parte come membro della Commissione. E’ inoltre Visiting Professor presso l’Imperial College di Londra 

dove tiene cicli di Seminari. La Commissione ritiene che l’attività didattica sia ampia, qualificata e 

continuativa e testimoni la ricchezza degli interessi scientifici del candidato e l’apertura verso le 

problematiche interdisciplinari che sono proprie della Statistica Medica.  

Per quanto riguarda l’attività di ricerca scientifica la Commissione rileva che il candidato: 

- ha partecipato a 12 progetti di Ricerca 81 FISM, 2 Telethon, 1 LILT, 1 AIRC, 1 Berlucchi 

Foundation e a 6 progetti di Ateneo di cui era Principal Investigator); 

- detiene un brevetto in collaborazione con ricercatori dell’IST; 

- è membro dell’Editorial Board di Multiple Sclerosis Journal (rivista internazionale con Impact 

Factor =4.59; 

- è membro dell’USMS National Society Clinical Trials Committee; 

- è membro del MS Outcome Assessment Consortium (MSOAC), Consorzio internazionale con sede 

negli USA; 

- è visiting Professor all’Imperial College of London; 

- è revisore di riviste ad alto Impact factor: Journal of Clinical Oncology, Lancet Neurology, 

Neurology, Multiple Sclerosis; 

- ha partecipato a 14 congressi e workshop internazionali come Invited Speaker. 

Per quanto riguarda l’attività accademica o di servizio, il candidato è membro della Giunta di 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) e fa parte della commissione del Dottorato di ricerca in 

Metodologie Innovative applicate alle malattie trasmissibili e cronico-degenerative: Epidemiologia, 

Statistica, Prevenzione Management e Nursing (Curriculum: Prevenzione del cancro e delle malattie 

cronico-degenerative e biostatistica). 

Complessivamente il candidato presenta un’attività eccellente, e risulta ampiamente meritevole di ricoprire 

il ruolo di professore associato. 

 

 

Il Direttore illustra la personalità scientifica del candidato e ricorda le competenze del suddetto a soddisfare 

le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento. La Dott.ssa Maria Pia Sormani svolge attività di 

didattica a tutti i livelli, sia al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che alle professioni sanitarie e alle 

scuole di specialità, inoltre è membro nella Commissione di Dottorato, inoltre, svolge attività di ricerca 

propria e a supporto di tutto il Dipartimento, considerato che le impostazioni metodologiche del disegno di 

studio e le analisi statistiche sono funzionali ad ogni lavoro di ricerca clinica e di base. 

 

Il Direttore prende la parola dichiarando di condividere i giudizi formulati.  

 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Pia Sormani con la richiesta che la 

decorrenza della nomina sia disposta in base alla normativa vigente. 

 

 Il Consiglio di Dipartimento: 

- visti i DD.II. 15.12.2011 e 28.12.2012; 

- visto l’avviso con cui è stata indetta la procedura valutativa; 

- visto il Decreto rettorale con il quale è accertata la regolarità degli atti della procedura valutativa 

per la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, sopra indicata; 

- considerato che lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato per il proseguimento della 

procedura è la Dott.ssa Maria Pia Sormani considerate le esigenze scientifico didattiche per il s.s.d. 

MED/01 sopra evidenziate;  

 

delibera all’unanimità di proporre la chiamata della Dott.ssa Maria Pia Sormani a ricoprire il posto di 

Professore di seconda fascia per il s.s.d. MED/01, s.c. 06/M1, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 

240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo. 

 

Richiede, inoltre, che la decorrenza della nomina sia disposta in base alla normativa vigente. 

La Dott.ssa Maria Pia Sormani rientra in seduta. 

 

Il Consiglio di Dipartimento esprime unanime il proprio plauso. 
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…OMISSIS… 
 

 

 

 

Non avendo altre argomentazioni da discutere, alle ore 9.25 il Direttore ringrazia i presenti e scioglie la 

seduta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

 

 

f.to f.to 

Il Segretario Il Presidente 
(Dott. Andrea Orsi) (Prof. Giancarlo Icardi) 

 

 

 

 
Per copia conforme all’originale 

Genova, 9 Settembre 2014 

Il Direttore 

  (Prof. Giancarlo Icardi) 

 


