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Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 

      Direttore: Prof. Giuseppe Vita 
Adunanza del 30.9.2009         Verbale n°4/09 
 
Il giorno 30 settembre 2009, alle ore 12,00 nella sala riunioni della UOC di Neuropatologia, pad.E, viene 
convocato per via urgente, come da Regolamento,  il Consiglio  del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
Psichiatriche ed Anestesiologiche,  per discutere sui seguenti punti all’OdG: 

1. Comunicazioni del direttore 
2. Modifica Commissione per attribuzione Assegno di Ricerca  
3. Richiesta prof. Di Rosa di rinnovo borsa di studio  
4. Verbale della Commissione per l’attribuzione di un contratto di collaborazione a progetto 
5. Contributo liberale Ditta Bayer Health Care 
6. Varie ed Eventuali  

Sono presenti: i dott./prof.: R.Dattola, P.Girlanda, C. Messina, F.Salpietro, A.Toscano, G. Vita,  R.Zoccali, C. 
Alafaci, L.Morgante, M.Muscatello, F.Pisani, A.Quartarone, C.Rodolico, S.Serra, S.Settineri, M.Aguennouz, 
F.Angileri, M.G.Arena,  A. Baradello, C.Casella, A.Conti, A.Laganà, D.La Torre, A.Mazzeo, A.T.Mazzeo, 
M.C.Narbone, G.C.Oteri,   M.Raffaele, A.Tisano, il rappresentante del personale non docente sig.ra R.Dinaro  
Assenti giustificati i dott/proff.A.E.Di Rosa, L.Santamaria, A.Sinardi, F.Tomasello, S.Venuti,  R.Zoccali,   
A.Magaudda, A.Conti, G.Marra. 
Presiede il  Direttore del Dipartimento prof. G.Vita, espleta le funzioni di Segretario la Sig.ra L. Morelli. 

OMISSIS 
IV PUNTO 
Il direttore legge il verbale redatto nella riunione del 2 settembre 2009 dalla Commissione per la valutazione dei 
titoli per l’attribuzione di un Contratto di Collaborazione a Progetto per personale amministrativo bandito dal 
nostro Dipartimento. 
La Commissione ha rilevato la presenza di n. 3 errori/incongruenze nel relativo bando di concorso e 
conseguentemente ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione delle domande di partecipazione ed ha 
quindi inviato il suddetto verbale al direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed 
Anestesiologiche per le decisioni consequenziali da assumere. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità l’annullamento del bando di concorso 
suddetto per la presenza di n. 3 vizi formali. 
 
Il direttore inoltre, considerato che l’esecuzione del contratto per la realizzazione del programma di lavoro 
previsto avrebbe dovuto avere inizio il 1° settembre 2009 e che la pubblicazione di un ulteriore bando 
comporterebbe un inevitabile ritardo dell’inizio dell’esecuzione del suddetto programma rendendolo 
irrealizzabile, propone di non procedere alla suddetta ri-pubblicazione e di individuare subito, all’interno di 
coloro che già prendono parte al progetto, una unità di personale che possa da subito iniziare a svolgere le 
attività amministrativo-contabili e di raccolta ed elaborazione dati necessari per la buona riuscita del progetto. Il 
direttore propone il nome della dott.ssa Maria Grazia Lamberto. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità 

OMISSIS 
Letto, approvato e sottoscritto. 

      Il Direttore                                                        Il Segretario amm.vo 
Prof. Giuseppe Vita                                                         Sig.ra Letteria Morelli         


