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Ministero della Salute  
 

IL  MINISTRO  

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante “Riordino della disciplina degli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.42, comma 1, della legge 16 gennaio 

2003, n.3” e successive modifiche e integrazioni, 

 

VISTO,  in particolare, l’art.5 del citato decreto legislativo,  il quale  dispone  che  con  atto 

d’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento 

degli  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) non trasformati in 

Fondazioni, prevedendo, altresì, che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato 

dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata; 

 

VISTO  l’atto d’intesa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano del 1° luglio 2004 (repertorio atti n. 2037) con il quale 

sono stati disciplinati l’organizzazione, la gestione e il funzionamento degli IRCCS non trasformati 

in Fondazioni; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 5, del predetto atto d’intesa; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 concernente 

“Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico – IRCCS” ed, in particolare, l’art.1, che attribuisce al Ministro della salute il 

potere di nomina del direttore scientifico degli IRCCS nell’ambito di una terna di candidati  

selezionata da un’apposita  commissione costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del medesimo 

decreto;   

 

VISTO il decreto del Ministro della salute in data 27 febbraio 2006, adottato d’intesa con il 

Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il 

riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico Istituto Tumori “G. Paolo II” 

di Bari, per la disciplina di “Oncologia” e che, attualmente, è in corso il rinnovo del suddetto 

procedimento di conferma; 

 

VISTO il  decreto del Ministro della salute  in data 25 settembre 2012, con il quale è stato indetto il 

bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’Istituto Tumori “G. Paolo II” di 

Bari; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 febbraio 2013, con il quale è stata costituita, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 4, del succitato decreto  del  Presidente della Repubblica 26 febbraio 

2007, n.42, la Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina del direttore 

scientifico dell’IRCCS “G. Paolo II” di Bari;  

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Adriana Ceci, 

Antonio Moschetta e  Angelo Virgilio Paradiso; 
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione il 25 marzo 2013, che individua i 

seguenti candidati idonei alla direzione scientifica del sopra indicato Istituto: 

 

-  ANTONIO MOSCHETTA  

 

La Commissione ritiene la produzione scientifica ottima. Eccellente la citation analysis. Ottima la 

continuità. Eccellente posizione di preminenza nei 20 lavori pubblicati. Non risultano presentati 

brevetti. 

Il candidato presenta un’ottima capacità di attrazione per quanto riguarda i finanziamenti pubblici 

ed i finanziamenti privati no profit….. 

Buona è l’attività di responsabile di laboratorio come group leader….. 

Il programma di sviluppo della ricerca evidenzia alcuni punti di forza, quali la formazione dei 

ricercatori, l’inserimento nell’attività di ricerca dei giovani ricercatori, l’internazionalizzazione con 

l’attivazione di un programma di dottorato di ricerca. Tale programma di sviluppo risulta, per 

contro, non puntuale dal punto di vista attuativo in considerazione della situazione generale 

dell’IRCCS, nonché nell’individuazione precisa delle risorse necessarie per realizzarlo.  

Il candidato non presenta attività di coordinamento di progetti complessi, nazionali ed esteri e reti di 

ricerca. 

Per quanto riguarda l’organizzazione, il funzionamento ed il mantenimento di facilities complesse, 

la Commissione ritiene che i documenti allegati non consentono di esprimere un giudizio. 

Ottima è la capacità di leadership di gruppi testimoniata dalle numerose pubblicazioni prsentate… 

Il candidato presenta, inoltre, numerosi progetti coordinati da laboratori esteri e nazionali. 

Ottimi i periodi di permanenza all’estero (ricercatore presso Howard Hughes Medical Institute, 

Dipartimento di farmacologia e presso il Dipartimento di gastroenterologia e Medicina Interna 

University Medical Center Utrecht, The Netherlands). 

 

- ANGELO VIRGILIO PARADISO 

 

La Commissione ritiene la produzione scientifica ottima, ottima la citazione ed eccellente la 

continuità nelle pubblicazioni. La Commissione rileva, al riguardo, che le  pubblicazioni sono 

riferite ad un periodo superiore ai 10 anni (11 anni) e che risultano superiori al numero massimo 

(20) da prendere in considerazione secondo quanto prescritto nei criteri di valutazione allegati al 

bando. 

La posizione di preminenza è ottima…..con due brevetti e royalties incassate. 

Il candidato dimostra un’ottima capacità brevettuale. 

Il candidato presente un’eccellente capacità di attrazione dei finanziamenti pubblici e discreta per i 

privati. A tal riguardo, la Commissione rileva che la posizione rivestita dal candidato – quale 

Direttore scientifico dell’IRCCS – avrebbe potuto consentire una maggiore capacità di attrazione 

dei fondi. 

Ottima risulta l’attività di direzione di Istituti di ricerca e di strutture complesse … 

Ottima l’attività di responsabile di laboratorio e di banche di materiale biologico….. 

Il candidato presenta un programma di sviluppo che, pur esprimendo una visione puntuale ed 

integrata tra la ricerca e la clinica, non presenta particolari aspetti innovativi. 

Pertanto, la Commissione rileva che gli elementi sull’integrazione clinica ed organizzativa 

prevalgono su quelli inerenti l’innovazione. 

Il candidato presenta una ottima capacità di coordinatore di numerosi progetti complessi, nazionali 

ed esteri, e reti di ricerca (tra i quali la realizzazione del progetto Biobanca nell’ambito dell’accordo 

di programma quadro con la regione Puglia). 

Ottima è l’organizzazione, il funzionamento ed il mantenimento di facilities complesse.  Ottima la 

documentazione relativa alla leadership di gruppo.  

Il candidato non presenta, però, una continuativa e significativa esperienza svolta all’estero. 

La partecipazione a progetti coordinati da laboratori esteri o nazionali risulta ottima. 
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CONSIDERATO che il prof. Antonio Moschetta è dotato di un eccellente profilo scientifico, di 

ottima capacità di leadership di gruppi e di rilevanti collegamenti con strutture di ricerca estere; 

 

SENTITO il Presidente della Regione Puglia che, con nota n. 1539 del 24 aprile 2013, ha 

comunicato il formale assenso in merito alla nomina del prof. Antonio Moschetta quale direttore 

scientifico dell’Istituto Tumori “G. Paolo II” di Bari ;  

 

D E C R E T A 

 

Il prof. Antonio Moschetta, nato a Bitonto (BA) l’8 giugno 1973  è nominato, per un periodo di cinque 

anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico Istituto Tumori “G. Paolo II” di Bari. 

 

 

Roma, 24 aprile 2013         

 

 IL  MINISTRO 

(Renato Balduzzi) 


