L'anno duemilaquindici, addì 10 febbraio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0008013 del 5 febbraio 2015, il cui
ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 0008979 del 10 febbraio
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof.ssa Maria
Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio
Ragozzino (entra alle ore 16.16), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio
Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania
Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo,
prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.04), prof.ssa Susanna
Morano, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.15), prof.
Augusto D’Angelo (entra ore 16.15), prof.ssa Paola Panarese, i
Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia (entra alle ore
16.13), Carlo D’Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento
(entra alle ore 16.50), Manuel Santu, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33) e
Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof.
Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Giuseppe Morbidelli, Decano
Facoltà di Giurisprudenza, prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola
Superiore di Studi Avanzati e la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante
degli assegnisti e dottorandi .
Assenti giustificati: prof. Marco Biffoni, prof.ssa Maria Grazia Betti, la
Rappresentante del personale Germani e la Rappresentante degli studenti
Maria Gabriella Condello.
Assenti: prof. Stefano Biagioni, il Rappresentante del personale Beniamino
Altezza e il Rappresentante degli studenti Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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CONFERIMENTO DELLA LAUREA "AD HONOREM" IN MEDICINA E CHIRURGIA A
GABRIEL N. HORTOBAGYI

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione
predisposta dal Cerimoniale.
La Segreteria di Presidenza della Facoltà di Farmacia e Medicina ha trasmesso
l'estratto del verbale dell'Assemblea di Facoltà che, nella seduta del 29 ottobre 2014 ha
approvato all'unanimità la proposta di conferimento della Laurea ad honorem in
Medicina e Chirurgia a Gabriel N. Hortobagyi, in riconoscimento dei suoi contributi alla
conoscenza eziopatogenetica e alla cura dei tumori della mammella e del suo
riconosciuto ruolo di docente-educatore di generazioni di oncologi.
Gabriel N. Hortobagyi nasce in Ungheria nel 1946.
A causa della persecuzione politica, la sua famiglia lascia l'Ungheria nel 1956, durante
la Rivoluzione d'Ottobre, ed emigra in Colombia. Dopo aver completato la sua
formazione medica di base nel 1970 a Bogotà, presso l'Universidad Nacional de
Colombia, dove si è laureato con lode, ha continuato la sua formazione post-Iaurea in
Medicina interna nel programma Affiliated Case-Western Reserve di Cleveland.
Si trasferisce a Houston per iniziare la sua formazione in Oncologia medica presso
l'Università del Texas MD Anderson Cancer Center, di cui, già nel 1984, viene nominato
Capo del servizio Breast MedicaI.
Oggi, Gabriel N. Hortobagyi è professore di Oncologia medica all'Università del Texas,
dirige il Dipartimento di Oncologia medica del seno Nellie B. Connally e "the Breast
Cancer Research Program" presso lo MD Anderson Cancer Center dell'Università del
Texas.
La ricerca di Hortobagyi comprende lo studio e la messa a punto di nuovi regimi di
combinazione di chemioterapia nella fase metastatica, di chemioterapia pre operatoria
(neoadiuvante) e di chemioterapia post operatoria (adiuvante), associata a terapie
mirate (target therapies) per tutte le fasi del cancro al seno.
In particolare, insieme al Dr. Hung, ha identificato 3 bersagli molecolari (PKCa, MET e
CDK6) e alcune vie dì trasduzione del segnale (mTORC/S6K1 e Gli1) che possono
contribuire al trattamento del "Carcinoma Triplo Negativo", la forma più aggressiva di
tumore della mammella. Gli studi di Gabriel N. Hortobagyi hanno consentito l'utilizzo di
farmaci che inibiscono singolarmente i 3 bersagli molecolari identificati. Inoltre, i suoi
studi hanno contribuito a chiarire che la combinazione di due qualsiasi delle tre vi
inibitorie è clinicamente più efficace nell'inibire la crescita cellulare di cellule di
carcinoma mammario triplo negativo, rispetto all'utilizzo di ciascun inibitore da solo.
Oncologo medico praticante, è un ricercatore clinico e traslazionale, accademico e u
educatore. Attualmente, dirige un importante gruppo di clinici impegnati nello sviluppar
ulteriori nuove terapie mirate per le donne con carcinoma mammario triplo negativo.
Gabriel N. Hortobagyi ha pubblicato più di 1000 articoli sulle più prestigiose rivist
scientifiche, è autore co-autore di 13 libri e ha contribuito alla stesura di più di 14
capitoli di libri di testo.
Allegati in visione:
- Estratto del verbale dell'Assemblea di Facoltà di Farmacia e Medicina del 29/10/2014
- CV di Gabriel N. Hortobagyi
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IL SENATO ACCADEMICO

1 O FEB. 2015
VISTO

l'art. 169 del T.U., approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.
1592;

VISTA

la nota del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del
26/03/2012;

VISTA

la delibera assunta dall'Assemblea della Facoltà di Farmacia
e Medicina nella seduta del 29 ottobre 2014;

VISTA

la relazione predisposta dal Cerimoniale;

Con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta di conferimento della Laurea ad honorem in
Medicina e Chirurgia a Gabriel N. Hortobagyi, avanzata dalla Facoltà di
Farmacia e Medicina.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte disposi

a.

IL SE1.:!~~IO

carl°c~ore
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