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CANDIDATURA PER DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Oggetto: Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche - mandato da 
01/11/2021 a 31/10/2024. 

Il sottoscritto Alberto BALLESTRERO, 

incluso nell'elenco definitivo dei candidabili 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

alla carica di direttore del dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, le cui elezioni sono 
state indette, per il mandato dal 01/11/2021 al 31/10/2024, 

DICHIARA 

'" di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 47 e 60, commi 1, 3 e 5, 

dello Statuto e all'art. 22 del regolamento generale di Ateneo e di non essere componente del presidio 
della qualità di Ateneo e del consiglio tecnico-scientifico del centro dati, informatica e telematica di 
Ateneo (CEDIA); 

(- di versare nella seguente situazione di incompatibilità _________________ _ 

X di aver letto l'informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono del sen·izio 
di presentazione di candidature a organi dell'Ateneo 
X di aver letto le disposizioni del decreto di indizione, con particolare riferimento alla pubblicazione della 
candidatura e dei relativi allegati sull'albo web e sul sito web di dipartimento. 

t Le situazioni incompatibili: 
1. rettore;
2. componente di organo di governo (senato accademico, consiglio di amministrazione);
3. preside e vicepreside di scuola;
4. coordinatore di corso di corso di studio Oaurea/laurea magistrale; scuola di specializzazione (di area non

medica); dottorato di ricerca]
5. componente del presidio per la qualità di Ateneo
6. componente del consiglio tecnico-scientifico di CEDIA;
7. regime di impegno a tempo definito;
8. autorizzazione a svolgere esclusiva attività di ricerca scientifica presso altra istituzione o congedo per

motivi studio o di ricerca.



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 
1. la presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopre una carica incompatibile

con la carica di direttore di dipartimento o che sia in situazione di incompatibilità (art. 47, comma
1, e art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto e art. 22 del Regolamento generale) equivale a rinuncia alla
carica incompatibile già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità, in caso di
elezione;

2. la presentazione di candidatura da parte di un professore in regime di impegno a tempo definito
comporta l'opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno, in caso di elezione (art.
22 del Regolamento generale);

3. la presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi a esclusiva
attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o ricerca comporta
rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo, in caso di elezione (art. 22 del Regolamento
generale).

Il sottoscritto allega (a pena di esclusione): 
• copia di un documento di identità valido
e programma, scansione PDF del programma datato e firmato analogicamente
" m1rimh1J11 vitae, scansione PDF del cmrimhm1 datato e firmato analogicamente 

Il sottoscritto indica i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento in 
oggetto: 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
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determina i ritardi di numerose pratiche burocratiche, incluse le procedure di reclutamento che 

riguardano la carriera accademica di tutti noi. 

Nonostante le difficoltà sono stato onorato di potervi rappresentare e mi sono sentito gratificato 

per aver contribuito a risolvere almeno una parte dei problemi che abbiamo affrontato. 

Per questi motivi e per le manifestazioni di apprezzamento che ho avuto da parte di molti di Voi 

intendo mettere a disposizione l'esperienza che ho acquisito per un secondo mandato alla 

direzione del Dipartimento. 

Continuo a pensare il Dipartimento come una comunità accademica capace di condivisione e 

collaborazione i cui obiettivi primari rimangono la creazione delle condizioni migliori possibili per il 

lavoro dei gruppi di ricerca e l'offerta di una didattica di qualità. 

Continuerò a lavorare per questo se vorrete concedermi ancora la Vostra fiducia. 

Con i migliori saluti 

Alberto Ballestrero 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Ballestrero Alberto 

POSIZIONE ATTUALE Professore Ordinario di Medicina Interna 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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equiparato al ruolo ospedaliero di Dirigente Medico di II livello 
Direttore della U.O.C. di Clinica di Medicina Interna a indirizzo 
Oncologico, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e Dipartimento 
di Medicina Interna (Di.M.I. ), Università degli Studi di Genova 
Direttore Dipartimento Assistenziale di Medicina Specialistica, IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino; 
Direttore Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
(Di.M.I.), Università degli Studi di Genova, Viale Benedetto XV n.6, 
16132 Genova 
Tel. 010/3538668, Fax 010/3537976 

2005 Professore Ordinario di Medicina Interna (SSD-MED/09), 

chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova 

nel novembre 2005 

2001 Professore Associato di Medicina Interna (SSD-MED/09) 

1997 Specialista in Oncologia, con lode, discutendo una tesi dal titolo 

"Ciclofosfamide ad alte dosi con supporto di G-CSF, GM-CSF o IL-3 e 

GM-CSF: effetti comparativi sulla tossicità e sulla mobilizzazione di 

progenitori emopoietici periferici". 

1991 Specialista in Medicina Interna, con lode, discutendo una tesi dal 

titolo "Rapida ricostituzione emopoietica con reinfusione di midollo osseo 















PATENTE O PATENTI 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Universitaire Vaudois (Prof. Miche! Duchosal) e l'Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne (Prof. Pierre Voge!), entrambi di Losanna, e con il 
Nonis Comprehensive Cancer Center della University of Southern 
California (Prof. Valter D. Longo e Dr.ssa Tanya Dorff) e con Life 
Technology US. 

Tutte le collaborazioni sopra ripotiate sono ufficialmente formalizzate e/o 
documentate da pubblicazioni. 

B 

E' autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche di cui 180 pubblicate in 
extenso su riviste internazionali, con 3975 citazioni e un h-index di 34. 
Numero di pubblicazioni first, last o corresponding author negli ultimi 5 
anni pari a 3. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cuniculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Data 20 luglio 2021 

Prof. Alberto Ballestrero 
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