Ministero della Salute
IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
VISTO lo Statuto della Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano e, in particolare,
l’art.17, comma 1, che dispone, tra l’altro, che il Direttore scientifico “ è nominato dal Ministro competente
in materia di sanità, sentito il Presidente della Regione interessata”;
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” e, 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 del’art.1, comma 4 del medesimo decreto;
VISTO il decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015, con il quale è stato confermato il
riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di “Malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel
bambino”, della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto Neurologico Carlo Besta” con sede in
Milano, via Celoria n. 11;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 giugno 2015 con il quale è stato indetto il bando per la
selezione dei candidati per la nomina del Direttore scientifico della suddetta Fondazione IRCCS;
VISTO il decreto del Ministro della salute 7 gennaio 2016 con il quale è stata costituita, ai sensi dell’art.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’Istituto Neurologico Carlo
Besta;
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Gaetano Finocchiaro,
Matilde Leonardi, Renato Emilio Mantegazza, Eugenio Parati, Fabrizio Tagliavini;
VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 25 gennaio 2016, nel quale è
individuata, in mero ordine alfabetico, la terna di candidati idonei alla direzione scientifica del menzionato
Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi:
Gaetano Finocchiaro:
Il candidato presenta un curriculum formativo attinente all’area di riconoscimento dell’Istituto; di alto
profilo la produzione scientifica nell’ambito della neuro-oncologia; si segnalano, in particolare, la
partecipazione a progetti pubblicati sulle più importanti riviste internazionali di medicina e biomedicina nel
settore della neurologia, e gli studi sulla genetica del glioblastoma. Ha svolto un significativo periodo di
permanenza all’estero. Molto buona la capacità di reperire fondi pubblici e privati. Di ottimo livello
l’attività di ricerca traslazionale.
Il programma di sviluppo del candidato è incentrato sulla valorizzazione della ricerca traslazionale (from
bench to bedside), sulla collegialità della direzione scientifica, sulla strutturazione di un Grant Office e
verifiche internazionali dell’attività dell’IRCCS.

Renato Emilio Mantegazza:
Il candidato presenta un curriculum formativo attinente all’area di riconoscimento dell’Istituto.
Importanti gli studi nell’ambito della neuro-immunologia; di rilievo gli spunti di ricerca patogenetica e
clinica sulla Miastenia grave.
Da segnalare,in particolare, i lavori pubblicati in posizione di rilievo quanto alla authorship su top journal
di Neurologia.
Il programma di sviluppo è incentrato su un interessante modello interdipartimentale a matrice in continuità
con quello attuale; il candidato sviluppa il tema delle sinergie necessarie per creare una piattaforma di
collaborazione tra IRCCS (Città della Salute) e tra Centri di eccellenza europei e prospetta un ruolo di
rilevanza per la figura del ricercatore biomedico.
Molto buona la capacità di reperire fondi pubblici e privati.
L’attività di ricerca traslazionale del candidato è di ottimo livello e ben documentata dall’intera produzione
scientifica.

Fabrizio Tagliavini:
Il candidato presenta un curriculum formativo attinente all’area di riconoscimento dell’Istituto.
Ha svolto una eccellente attività nel settore della ricerca delle malattie neurodegenerative sia dal punto di
vista patogenetico che clinico-terapeutico.
Eccellente la produzione scientifica del candidato; in particolare vanno segnalate le pubblicazioni sui top
journal di biomedicina e medicina.
Il programma di sviluppo del candidato è incentrato su una visione strategica di grande respiro che punta
in particolare alla valutazione della ricerca, all’attribuzione meritocratica delle risorse, ai percorsi di
carriera dei giovani ricercatori.
Ottima la capacità di reperire fondi pubblici e privati.
Dalla produzione scientifica si rileva che l’attività di ricerca traslazionale del candidato è eccellente.
CONSIDERATO che dall’esame della terna
Fabrizio Tagliavini risulta aver svolto una
dall’intera produzione scientifica, anch’essa di
riviste nel settore della ricerca delle malattie
reti nazionali e internazionali sulle demenze;

di candidati selezionati dalla Commissione emerge che il prof.
eccellente attività di ricerca traslazionale, ben rappresentata
livello eccellente, con pubblicazioni sulle più prestigiose
neurodegenerative, tenendo conto,altresì, della partecipazione a

CONSIDERATE, altresì,le capacità
manageriali del prof. Tagliavini documentate anche dalla proposta di
programma di sviluppo dell’Istituto presentata dal medesimo candidato,
caratterizzata da una visione
strategica di grande respiro che punta, tra l’altro, alla valutazione della ricerca e ai percorsi di carriera dei
giovani ricercatori, nonché dall’ottima capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati;
SENTITO il Presidente della Regione Lombardia che, con nota n. 43171 del 29 marzo 2016, ha
formalizzato l’avviso di propria competenza in merito alla nomina del Prof. Fabrizio Tagliavini quale
Direttore scientifico della Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano;
VISTA la dichiarazione del 31 marzo 2016 resa dal Prof. Fabrizio Tagliavini in merito all’insussistenza
di
situazioni di inconferibilità
dell’incarico in questione, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39;

DECRETA
Il Prof. Fabrizio Tagliavini, nato a Traversetolo (PR) il 04.09.1950, è nominato, per un periodo di cinque
anni, Direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto Neurologico Carlo Besta” di
Milano.
Roma, 20 aprile 2016

IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin

