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 Il giorno 25-10-02 alle ore 12 nei locali di Genetica Medica 1 piano 3 
lotto, Le Scotte dell’Università degli Studi di Siena si è riunito il Collegio dei 
docenti del Dottorato di ricerca in  Genetica Medica con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Siena. 
 
Sono presenti: 
Prof. Carli Alfonso 
Prof. Leoncini Lorenzo 
Prof. Morgese Guido 
Prof. Oliviero Salvatore 
Dott. Orlandini Maurizio 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof. Martinelli Enrico  
Prof. Petraglia Felice 
 
Sono inoltre assenti giustificati i proffessori esterni: 
Prof. PierPaolo Pandolfi, New York 
Prof. Antonio Giodano, Philadelphia 
Prof. Antonio Baldini, Houston 
 
Vengono affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
1.1 Nuove afferenze corpo docente per XVIII ciclo (anno 2002-2003). 
 
E’ pervenuta la richiesta di afferenza per il XVIII ciclo da parte del dott. Maurizio 
Orlandini, ricercatore confermato Biologia Molecolare, Dipartimento di Biologia 
Molecolare e collaboratore del prof. Oliviero. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Sono inoltre pervenute le seguenti richieste  
Dott. Florio Pasquale  ricercatore   Ginecologia 
Prof. Furio Pacini  PO  Endocrinologia 
 



Il Prof. Pacini è il nuovo ordinario di Endocrinologia. Il dott. Pasquale è stato 
segnalato dal prof. Petraglia. L’afferenza di questi docenti garantirà un maggior 
approfondimento in tema di malattie genetiche endocrinologiche e in tema di 
ginecologia. Essendo tali richieste di afferenza pervenute oltre il termine per 
essere inserite nel ciclo in corso, verranno introdotte a partire dal XIX ciclo (anno 
2003-2004).  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
1.2 Attività seminariali XVII ciclo (anno 2001-2002) 
 
Il coordinatore ricapitola le attività seminariali svolte durante l’anno. Tali seminari 
hanno riscontrato particolare successo e sono stati apprezzati sia dai dottorandi 
che da colleghi non direttamente coinvolti nel dottorato. 
 
15 marzo  
"Dissezione genetica delle sindromi da microdelezione, l'esempio della sindrome 
di DiGeorge" 
Relatore: Prof. Antonio Baldini, Departments of Molecular and Human Genetics and 
Pediatrics (Cardiology), Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA 
 
15 aprile 
"X-linked Spastic Parapareses: genetic and molecular studies" 
Relatore: Prof. Franca Cambi, Department of Neurology, 
Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA 
 
23 maggio 
"X-linked Mental Retardation Genes: Why Is The Easy Part  So Hard?" 
Relatore: Prof. Charles Schwartz Director, Center for Molecular Studies  
J.C. Self Research Institute Greenwood Genetic Center, Greenwood, S.C.  USA  
 
5 luglio,  
"Basi molecolari e classificazione clinico-funzionale delle displasie ectodermiche" 
Relatore: Dott. Manuela Priolo, Genetica Medica, 
Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli, Reggio Calabria 
 
3 settembre 
" How mosaicism and chimerism can influence human diseases: the example of 
Rett syndrome  
Relatore: Prof. Tayfun Ozcelik Associate Professor of Human Genetics, Bilkent 
University, Department of Molecular Biology and Genetics, Ankara, Turkey 
 
30 settembre 



" Noonan e sindromi Noonan-like: dalla clinica ai dati molecolari 
Relatore: Dr. Angelo Selicorni Centro di Genetica Clinica dell'Infanzia  
I Clinica Pediatrica Università di Milano Clinica G. e D. De Marchi, Milano 
 
 
 
 
1.3 Budget XVII ciclo: assegnazione e utilizzo 
 
Con D.R. n 805/2001-2002 del 11 maggio 2002 è stato assegnato al dottorato un 
contributo finanziario di E 2.582,28. 
Le spese di viaggio sostenute per i 6 seminari illustrati sopra sono state di 2068,4 a 
cui si devono aggiungere le spese di pernottamento dei professori al Collegio S. 
Chiara.  
Il Coordinatore riferisce che il Collegio S. Chiara è stato molto apprezzato dai 
professori, in particolare da quelli provenienti dagli Stati Uniti. Questi ultimi sono 
stati ben impressionati, in particolare, dalla possibilità di collegamento on-line in 
ciascuna camera. 
 
1.4 Valutazione dei dottorandi del XVII ciclo:  
analisi schede di attività e calcolo crediti.  
 

Secondo quanto approvato dal Senato Accademico questo dottorato prevede 
che: 
“Alla fine di ciascun anno la valutazione dell’attività verrà valutata in crediti. Per 
accedere all’anno successivo dovranno essere raggiunti un minimo di 100 crediti. I 
crediti si possono ottenere secondo le seguenti modalità: - pubblicazione su rivista 
internazionale (50 crediti se primo nome, 20 crediti se coautore) - abstract di 
congressi (10 crediti per congressi internazionali, 5 per congressi nazionali)  
- attività di laboratorio svolta durante l’anno (fino ad un massimo di 20 crediti x 
anno) - partecipazione attiva a lab meeting, seminari e lezioni (fino a un massimo di 5 
crediti ciascuno). Se i crediti raggiunti dal candidato saranno più del 50% dei crediti 
minimi il collegio dei docenti potrà valutare di attribuire il titolo di “Master 
Scientifico Culturale” „. 
 In data 16-10-02 il responsabile dell’Ufficio Dottorati di Ricerca ha richesto 
che il collegio dei docenti comunichi, con appostia delibera, entro il 26 ottobre, i 
nominativi dei dottorandi ammessi alla frequenza dell’ a.a. 2002/2003, nonché le 
eventuali esclusioni o rinuncie.  
 Si procede pertanto alla valutazione dei singoli condidati. Dalla valutazione 
analitica risulatano i seguenti crediti:: 
Nome   Crediti 
Serena Semboloni 265 



Chiara Pescucci 275 
Francesca Mari 330 
 
Tutti i candidati sono risultati idonei.  
 
Si apre una breve discussione su eventuali modifiche da apportare ai criteri di 
valutazione per il passaggio di anno dei dottorandi del ciclo XIX. Il dott. Orlandini 
nota che potrebbe essere introdotto nella valutazione dei crediti assegnati ai lavori 
scientifici l’importanza della rivista. Il prof. Leoncini ritiene viceversa che i criteri 
attuali siano già eccessivamente severi. Il prof. Carli ritiene che la colonna più 
importante di valutazione sia quella assegnata alla valutazione dell’attività di 
laboratorio mentre ritiene più aleatoria l’assegnazione di crediti per presenza a 
seminari, commentando che tuttavia questa è in linea con quanto avviene per 
l’assegnazione di crediti per l’educazione continua in medicina (ECM).  
 
1.5 Illustrazione sito web del dottorato 
 
Il coordinatore comunica che è stato istituito un sito web di approfondimento alla 
pagina: http://www.unisi.it/ricerca/dottorationweb/genetica_medica/ 
Il sito viene brevemente illustrato. 
 
1.6 Varie eventuali 
 

In data 19-10-02 è pervenuta da parte dei rappresentanti di area in Senato 
Accademico la diffusione di un documento del Ministero emesso in data 10 giugno 
2002 realtivo alla valutazione dei dottorati. Dal documento emerge che il Ministero 
intende favorire i dottorati che soddisfino le seguenti caratteristiche: 
„a) siano stati motivatamente valutati nel merito sia preventivamente che 
annualmente da parte del Nucleo di valutazione interna; b) la composizione del 
collegio dei docenti preveda almeno dieci docenti di ruolo, anche appartenenti a 
sedi diverse, non coinvolti in altri dottorati; c) abbiano previsto non meno di 9 
posti coperti da borse di studio (eventualmente anche finanziati da enti esterni) 
negli ultimi tre cicli.“ I rappresentanti di area ritengono che i dottorati di Siena si 
dovrebbero adeguare in tempi rapidi a questo indirizzo anche perché nulla esclude 
che esso possa in futuro esplicitarsi nella attribuzione di "bollini rossi" ai dottorati 
che non soddisfano questi criteri. 
Si apre una breve discussione sulla necessità di afferire da parte di un singolo 
docente ad un unico dottorato. Il coordinatore fa presente che con l’inizio del 2003 
(terzo ciclo dalla istituzione) questo dottorato dovrebbe avere le caratteristiche 
auspicate sopra elencate. 
 

http://www.unisi.it/ricerca/dottorationweb/genetica_medica/


Alle ore 13.30 la riunione è tolta, dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente 
verbale. 
 
Il Coordinatore 
Prof. Alessandra Renieri 


