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DELIBERA
ORGANO

Consiglio CIBIO dell’1 ottobre 2015
Via Sommarive, 9 - POVO

N. ordine del giorno

14

Oggetto

Parere sull'attività di ricerca e di didattica svolta dal dott. Massimo Pizzato ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24
comma 5, L. 240/2010

Documentazione allegata

Allegato n. 14.1

Sono presenti alla trattazione del presente punto, che avviene in composizione ristretta ai docenti di
prima e seconda fascia:
Professori ordinari
GRANDI Guido
MACCHI Paolo
QUATTRONE Alessandro

Componente
Componente
Direttore CIBIO

Professori associati
CASAROSA Simona
CERESETO Anna
CONTI Luciano
DEMICHELIS Francesca
DENTI Michela A.
DOMENICI Enrico
INGA Alberto
JOUSSON Olivier
MANSY Sheref S.

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

P
P
P
AG
P
P
AG
P
P
P
P
AG

Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, il ricercatore di cui al comma
3 lettera b) del medesimo articolo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale viene
valutato nel terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è inquadrato nel ruolo
di professore associato alla scadenza del contratto medesimo. Il Consiglio deve esprimere un parere
sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal ricercatore nel triennio, da trasmettere al Comitato per il
Reclutamento e la progressione di carriera dei professori e ricercatori. Il Comitato a sua volta
identificherà dei revisori esterni ai quali chiederà un parere sulle attività svolte dal ricercatore. Sulla
base del parere acquisito dal Centro e dei pareri espressi dai revisori il Comitato esprimerà il proprio
parere sull’adeguatezza del profilo esaminato rispetto al ruolo di professore associato, tenendo conto
delle specificità del settore disciplinare in cui il ricercatore viene chiamato.
Il Direttore passa ad illustrare l’attività del dott. Massimo Pizzato, che è al suo terzo anno di contratto
come ricercatore di tipo b) e ha conseguito nella tornata 2012 l'abilitazione scientifica per il ruolo di
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 05/I1 (validità abilitazione: dal 23/01/2014 al
23/01/2020). Ricorda che il dott. Pizzato ha preso servizio presso il CIBIO a dicembre 2012 con una
chiamata diretta di docente proveniente da università estera in base all’art. 3 comma 2 del
regolamento emanato con DR 593 del 30.11.2011, vigente prima dell’entrata in vigore dell’attuale
regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori.
Il Direttore riporta che l’attività di ricerca del dott. Pizzato si è concentrata in larga misura sullo studio
dei fattori cellulari che regolano l’infezione dei retrovirus. Nei primi due anni ciò ha condotto alla
produzione di tre articoli, di cui uno di rassegna e gli altri due in qualità di collaboratore. Dopo questa
fase di avvio del laboratorio la produzione ha avuto, nell’ultimo anno, un notevole incremento sia in
qualità e quantità (tre articoli), sino ad esitare nel mese di settembre 2015 nella pubblicazione sulla
rivista Nature di un full article a ultimo nome e nome corrispondente, riportante l’identificazione di un
fattore cellulare che deve essere inattivato da HIV per permettere l’infezione. Questo studio ha risolto
un mistero durato 20 anni nella ricerca sull’HIV, rivelando un meccanismo cellulare di difesa antivirale
finora sconosciuto. La scoperta ha avuto un’ampia eco non solo nella comunità degli esperti di AIDS
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ma nei media di tutto il mondo, generando una importante visibilità per il centro e per l’ateneo. Il
lavoro di ricerca del dott. Pizzato di questi tre anni non può che quindi essere definito eccellente.
Il Direttore riporta inoltre che l’attività didattica del dott. Pizzato è consistita dall’anno accademico
2013/2014 nel corso di Biologia Cellulare presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Biomolecolari (9 CFU, 85 ore). La valutazione che gli studenti hanno riservato al dott. Pizzato per
l’anno 2013/2014 ha dato un risultato superiore alla mediana del Corso di Laurea. Il dott. Pizzato ha
inoltre supervisionato il lavoro di tirocinio e tesi di 6 studenti iscritti al Corso di laurea Laurea in
Scienze e Tecnologie Biomolecolari, di 1 studente iscritto alla Laurea Magistrale in Biotecnologie
Cellulari e Molecolari e di 2 studenti iscritti al programma di dottorato in Biomolecular Sciences.
Infine, il Direttore fa rilevare come nel triennio il dott. Pizzato abbia svolto con estrema dedizione e
con indubbia efficacia svariati incarichi di servizio. Dal 2013 è delegato per l’internazionalizzazione e
coordinatore Erasmus. Durante questo periodo ha stipulato nuovi accordi bilaterali con l’Università di
Monaco (Germania), L’Università di Umea (Svezia), l’Università di Coimbra (Portogallo) e l’Università di
Lubjana (Slovenia), aumentando la mobilità degli studenti CIBIO in uscita da 3 (anno 2013/14) a 12
(anno 2015/16). Ha svolto inoltre il ruolo di supporto al delegato alla didattica per la formazione delle
commissioni di laurea, la selezione degli esercitatori, la modificazione del regolamento della prova
finale, la selezione per la laurea magistrale. È membro del comitato della scuola di dottorato in
Biomolecular Sciences, membro della commissione paritetica e della commissione di riesame. È stato
infine delegato CIAL per il CIBIO dal 2012 al 2014.
Ciò considerato, e vista la coerenza dell’attività del dott. Pizzato con gli impegni e gli obiettivi scientifici
e didattici che il Centro si era posto al momento della proposta di chiamata nel ruolo di ricercatore, il
Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito alla chiamata del dott. Pizzato nel ruolo
di professore associato per il settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/19, ai sensi dell’art. 24 comma 5, L.
240/2010.
Segue un’ampia discussione nel corso della quale i colleghi esprimono unanimemente e con accenti di
grande apprezzamento giudizio favorevole all'inquadramento quale professore associato. A fronte di
quanto detto si raggiunge quindi l’ovvia conclusione che l’attività del dott. Pizzato nel triennio
trascorso come ricercatore è esemplare, e abbondantemente lo qualifica a giudizio del consiglio per
l’entrata nel ruolo di professore associato di questo ateneo.
Al termine della discussione,
Il CONSIGLIO
-

-

-

Vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la Progressione di Carriera di Professori e Ricercatori
emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013;
Visti i criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 14 gennaio 2014;
Visti i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma
3, lettera b), dell’art. 24 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato approvati dal Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 21 luglio
2015;
Rilevato che il dott. Massimo Pizzato ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo
di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 05/I1 (validità abilitazione: dal
23/01/2014 al 23/01/2020);
Visto il curriculum vitae del dott. Massimo Pizzato (allegato n. 14.1);
Udita la premessa del Direttore;
Con voto unanime favorevole;
delibera

1.

di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Massimo Pizzato nel ruolo di professore
associato per il settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/19.
F.to Il Presidente
Prof. Alessandro Quattrone

F.to Il Segretario
Prof. Paolo Macchi
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