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Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2018 

Il giorno 10 settembre 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di chiamata RTD-A, Dr.ssa De Giglio vincitrice di concorso come RTD-A, Med 26. 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Nomina commissione RTD-B, Med/26;  

4. Procedura valutativa riservata ai RTD-B (c.d. tenure track), dr.ssa Conte; 

5. Proroga biennale contratto RTD-A, dott. Bologna; 

6. Comunicazioni del Direttore; 

7. Assegni di Ricerca: 

a. Cofinanziati dall’Ateneo, anno 2018; 

b. Approvazione assegno di ricerca finanziato dal FISM; 

c. Rinnovo Assegno di Ricerca, Dr. Petsas; 

8. Assegnazione di nuovi posti di RTD-A: 

a. Proposta di Commissione; 

9. Ricerche, studi, convenzioni; 

10. Collaborazioni esterne; 

11. Nomina Commissione per procedura di affidamento di servizi superiore ai 40.000 euro e 

inferiore alla soglia comunitaria – Progetto SAFFO, Prof. Toni 

12. Donazioni; 

13. Varie ed eventuali 

PRESENTI: Aceti, Berardelli, Biondi, Bologna, Brinciotti, Bruno, Buttarelli, Caramia, Cardona, Casamento, 

Cavaggioni, Colonnese, Conte, De Lena, Di Stefano, Di Piero, Duro, Esposito, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, 

Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Giallonardo, Guidetti V., Inghilleri, Leuzzi, Matricardi, Mattei, Millefiorini, Pantano, 

Pasquini, Penge, Pietracupa, Pozzilli, Roma, Sacchetti, Santoro, Suppa, Tomei, Toni, Trebbastoni, Truini, 

Valente.          

ASSENTI: Alliani, Anselmi, Boileau, Brugnoli, Costantini, Cruccu, Guidetti G., Martini, Peron, Pierallini, Rusconi, 

Sabatello.      

ASSENTI GIUSTIFICATI: Arnaldi, Burla, Caronti, Caruso, Coccanari, Delfini, Ferrara, Giannotti, Lorenzi, 

Mecarelli, Missori, Onesti.  

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 

Presenti: 45  

Assenti giustificati: 12 

Assenti: 12   

Numero legale: 29 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 30. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

Punto 1° O.d.G.  Proposta di chiamata RTD-A, Dr.ssa De Giglio 

vincitrice di concorso come RTD-A, Med 26 

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I e II fascia): 26 

Presenti: 21  

Assenti giustificati: 4 

Assenti: 1   

Numero legale: 12 

Maggioranza assoluta: 14 
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Constatata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

il Prof. Berardelli, alla luce del seminario appena conclusosi, invita il 

Consiglio, ristretto ai soli Professori di I^ e II^ fascia, ad esprimersi in merito 

alla proposta di chiamata della Dott.ssa De Giglio. 

Il Direttore ricorda che la Dott.ssa De Giglio è risultata vincitrice di 

procedura comparative per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Tempo 

Determinato categoria a) - settore concorsuale 06/D6 – ssd Med/26 - 

Dipartimento di Neuroscienze Umane - Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

A seguito di breve discussione, 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Punto 2° O.d.G.  Approvazione verbale seduta precedente; 

Viene approvato, senza proposta di modifiche il verbale del 25 giugno 

2018. 

Punto 3° O.d.G.  Nomina commissione RTD-B, Med/26;  

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I e II fascia): 26 

Presenti: 21  

Assenti giustificati: 4 

Assenti: 1   

Numero legale: 12 

Maggioranza assoluta: 14 

Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione 

della domanda per il concorso volto a selezionare un RTDB MED/26 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 05.06.2018 

(Programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente). Il bando 

del concorso (cod. 2018RTDB014) emanato con D.R. 1828/2018 è stato, 

infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018. 

Il Dipartimento deve ora designare i tre membri della commissione, di 

cui uno interno e due esterni da estrarre da due terne proposte dal 

Dipartimento tra professori di I^ e II^ fascia. 

Dopo breve discussione viene individuato quale membro designato 

direttamente dal Dipartimento: 

Il Prof. Alfredo Berardelli, Professore di I^ fascia, Med /26, Università 

degli studi di Roma La Sapienza 

Sono individuate di seguito le seguenti due terne 

Professori di I^ fascia 
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o Di Lazzaro Vincenzo Med/26   Università Campus Biomedico di Roma 

o Girlanda Paolo  Med/26     Università  degli Studi di Messina 

o Santoro Lucio  Med/26    Università Federico II di Napoli 

Professori di II^ fascia          

o Ceravolo Roberto  Med/26    Università di Pisa 

o Antonini Angelo Med/26    Università di Padova 

o Tessitore Alessandro Med/26  Univ. degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia, approva 

all’unanimità la designazione del membro di sua competenza e delle due terne 

esterne. Il Consiglio attesta, altresì, che i professori di I^ fascia sono in possesso 

dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari 

all’Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i 

Professori di II fascia sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per 

partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui 

all’art. 16 della legge 240/2010. 

Punto 4° O.d.G. Procedura valutativa riservata ai RTD-B (c.d. tenure track), 

dr.ssa Conte; 

Il Direttore, a seguito della delibera del C.d.A. n. 240/18 relativa 

all’assegnazione di punti organico al Dipartimento per la potenziale tenure-track  e 

ai sensi dell’art. 11 del  Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato di tipologia “B” emanato  con D.R. n.2577/2017 del 11/10/2017, 

sottopone al Consiglio la richiesta di attivazione delle procedura valutativa di 

chiamata a Professore Associato (art.24, comma 5, della Legge 240/10), della 

Dr.ssa Antonella Conte in servizio in qualità di Ricercatore  con contratto a tempo 

determinato di Tipo “B” per il SSD MED/26 con scadenza 01/05/2019 ed in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 

agosto 2011 n.344.  

Il Direttore, propone, relativamente alla Commissione deputata alla 
valutazione, la seguente composizione: 

 
Prof. Alfredo Berardelli, P.O. SSD MED/26  Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 
Prof. Giorgio Cruccu, P.O. SSD MED/26 Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 
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Prof. Andrea Truini, P.A. SSD MED/26 Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione è tenuta a concludere i 

propri lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.  

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante 

Punto 5° O.d.G. - Proroga biennale contratto RTD-A, dott. Bologna; 

Il Prof. Alfredo Berardelli, a seguito della delibera del C.d.D. del 25/06/2018 e 

ai sensi dell’art. 12 del  Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato di tipologia “A” emanato  con D.R. n.2578/2017, inoltra al Consiglio la 

richiesta di proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato A con 

regime di impegno a tempo definito del Dr. Matteo Bologna - settore concorsuale 

06/D6 – Neurologia, SSD MED/26 – Programma di Ricerca “Ruolo del cervelletto in 

pazienti con disordini motori: studio sperimentale con metodiche neurofisiologiche”- 

a partire dal 15/06/2019  e con scadenza 14/06/2021.  

Il Direttore, quindi procede con la lettura della relazione relativa all’attività 

didattica e di ricerca svolta dal Dr. Matteo Bologna. 

In particolare, la richiesta di proroga risulta motivata in termini di: 

- esigenze di ricerca, legate al ruolo del cervelletto nei pazienti con disordini 

del movimento; 

- esigenze didattiche, legate alle attività di esercitazione, di tutor e di 

insegnamento nell’ambito del Corso Integrato di Malattie del Sistema 

Nervoso  Corso A e i Corsi di studio nell’ambito delle Professioni Sanitarie. 

Il Direttore, propone, relativamente alla Commissione deputata alla 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dr. Matteo Bologna, la 

seguente composizione: 

o Prof. Alfredo Berardelli, P.O. SSD MED/26 Università di Roma “La Sapienza” 

o Prof. Giorgio Cruccu, P.O. SSD MED/26 Università di Roma “La Sapienza” 

o Prof. Giovanni Fabbrini, P.A. SSD MED/26 Università di Roma “La 

Sapienza”. 

La copertura economico-finanziaria della proroga biennale in regime di 

tempo definito del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A del Dr. 

Matteo Bologna, è assicurata dalle risorse attribuite dall’Ateneo (Commissione per 

l’esame delle problematiche relative alle figure dei ricercatori a tempo determinato  

di tipo A e di tipo B, seduta del 17/07/2018) pari ad € 34.712,13,  e dalla quota di 
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cofinanziamento a carico  del Dipartimento, pari ad € 36.172,89, derivante  da 

economie già accertate, riscosse e disponibili relative a progetti di ricerca conclusi 

di cui è titolare il Prof. Berardelli.  

Il Consiglio, tenuto conto del consenso alla proroga manifestato 

dall’interessato, all’unanimità esprime una valutazione positiva sull’attività svolta dal 

Dr. Matteo Bologna come Ricercatore  a tempo determinato di tipo A e approva la 

richiesta di proroga del relativo contratto nonché la proposta della Commissione per 

la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dr. Matteo Bologna.      

Punto 6° O.d.G. Comunicazioni del Direttore; 

 Il Direttore rende noto che sta preparando la seconda parte del Piano 

Strategico Triennale del Dipartimento. Dopo l’approvazione della prima parte 

avvenuta il 25 giugno la seconda parte del documento dovrà essere approvato nella 

prossima seduta del 1° ottobre. 

 Riguardo le commissioni del Dipartimento (di Ricerca, di Didattica e di 

Valutazione) è necessario che inizino a lavorare al più presto. È altresì importante 

che le riunioni siano tracciabili attraverso la stesura di verbali. 

 Ad esempio la Commissione Didattica, presieduta dal Prof. Ferracuti, dovrà 

valutare il carico didattico di ogni docente, prospettando soluzioni in caso di 

eccessivi squilibri. La commissione dovrà anche valutare le difficoltà della  Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria. E’ noto infatti che da due anni la Scuola abbia 

appena tre posti, a fronte dei dodici del Sant’Andrea. Ciò rappresenta un problema 

che ha ripercussioni negative sul Dipartimento.  

 Analogamente dovranno operare le altre due commissioni ciascuna nel 

proprio ambito di competenza. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 7° O.d.G. Assegni di Ricerca: 

a) Cofinanziati dall’Ateneo, anno 2018; 

Il Direttore, in riferimento all’attivazione della procedura per gli assegni 

di ricerca di Cat.A cofinanziati dall’Università per l’anno 2018, propone e 

sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il conferimento di n.2 

assegni di ricerca di Cat. A  Tip. I, per i  settori scientifici disciplinari MED/37 

– settore concorsuale 06/I1 - e PSI/01 – settore concorsuale 11/E1. 
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I suddetti assegni, il cui costo al lordo degli oneri a carico del 

beneficiario è di  € 38.734,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), 

trovano le  seguenti coperture economico-finanziarie: 

- € 38.058,92 sui fondi assegnati al Dipartimento di Neuroscienze 

Umane (già Dipartimento di Neurologia e Psichiatria), dall’Università 

(delibera del Senato Accademico del 29/05/2018).     

-  la restante somma a carico del Dipartimento sui seguenti 

progetti: 

1) M_000309_11_PNT_PANTA, di cui è titolare la Prof. Patrizia 

Pantano; 

2) 000309_18_AP_GUIDE, di cui è titolare il Prof. Vincenzo 

Guidetti. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Direttore, approva 

all’unanimità seduta stante l’emanazione del bando. 

b) Approvazione assegno di ricerca finanziato dal FISM; 

La Prof. Patrizia Pantano sottopone al Consiglio l’approvazione di un 

bando per il conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B Tip. II - Settore 

Scientifico Disciplinare MED/37 (settore concorsuale 06/I1), per il progetto di 

ricerca “The Italian Neuroimaging Network (INNI) to optimize the use of 

advanced MRI techniques in patients with Multiple Sclerosis”. 

L’importo dell’assegno di ricerca per l’intera durata – 1 anno – pari a € 

19.367,00 (esclusi gli oneri a carico del Dipartimento) graverà sui fondi  

derivanti dal finanziamento FISM anno 2018 (Cod. Progetto 

000309_18_AP_PANTA), di cui è titolare la Prof. Patrizia Pantano. 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e 

integrazioni, viene individuato come Responsabile del Procedimento il Dr. 

Enrico Mattei.  

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta e autorizza 

il Direttore ad emanare il bando. 

c) Rinnovo Assegno di Ricerca, Dr. Petsas; 

La Prof. Patrizia Pantano  sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca a favore del Dr. Nikolaos Petsas, per il progetto di ricerca dal 

titolo “Cerebral functional reorganization after motor Imagery training in multiple 
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sclerosis” – S.S.D. MED/37, bandito dal Dipartimento nel 2013 (Bando n. 262/13U) 

e già rinnovato negli anni 2014, 2015 e 2016. 

La Prof. Patrizia Pantano, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede, ai 

sensi dell’art.22 della Legge 240/2010, il rinnovo dell’assegno di ricerca per un 

ulteriore anno a decorrere dal 01/10/2018. 

La richiesta di rinnovo è motivata dal fatto che il progetto da portare avanti è 

molto articolato e non ancora concluso e richiede una competenza già acquisita da 

parte del Dr. Nikolaos Petsas. 

La spesa di circa € 22.465,88, comprensiva degli oneri a carico del 

beneficiario e dell’Amministrazione (applicazione aliquota INPS ridotta per soggetto 

iscritto alla cassa previdenziale ENPAM), graverà sui seguenti fondi di ricerca, di cui 

la Prof. Pantano è titolare: 

✓ 000309_13_AR_PANTA – FISM 2013 (€ 12.433,41); 

✓ 000309_17_RS_PANTA –  RICERCA UNIVERSITA’ 2016 (€ 5.000,00); 

✓ 000309_17_RS_PANTA_01 –  RICERCA UNIVERSITA’ 2017 (€ 5.000,00); 

✓ 000309_15_RS_PANTA –  RICERCA UNIVERSITA’ 2015 (€ 32,47); 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 

sull’attività svolta, approva all’unanimità, seduta stante. 

d) Altri assegni di ricerca 

1) APPROVAZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIP. II PROF. 

DI PIERO 

Il Prof. Vittorio Di Piero sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per 

il conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B Tip. II - Settore Scientifico 

Disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6, per il progetto di ricerca 

“Indicatori prognostici nelle cerebrolesioni acquisite”. 

L’importo dell’assegno di ricerca, per l’intera durata – 1 anno – pari a € 

19.367,00 (esclusi gli oneri a carico del Dipartimento), graverà sui fondi relativi allo 

Studio Silence (Cod. Progetto M_000309_14_PNT_DI_PI), di cui è titolare il Prof. Di 

Piero. 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, 

viene individuato come Responsabile del Procedimento Rossella Pichi.  

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta e autorizza il 

Direttore ad emanare il bando. 
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2) APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B SSD 

MED/26 DR.SSA MANNARELLI – PROF. FATTAPPOSTA – S.S.D. MED/26 S.C. 

06/D6 - bandito dal Dipartimento nel 2017 (Bando n 500/2017 del 06/06/2017 –  

periodo 01/10/2017 – 30/09/2018). 

Il Prof. Fattapposta, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede, ai sensi 

dell’art.22 della Legge 240/2010, il rinnovo dell’assegno di ricerca per un ulteriore 

anno a decorrere dal 01/10/2018. 

La richiesta di rinnovo è motivata dal fatto che il progetto da portare avanti è 

molto articolato e non ancora concluso e richiede una competenza già acquisita da 

parte della Dr.ssa Mannarelli. 

La spesa di circa € 22.465,88, comprensiva degli oneri a carico del 

beneficiario e dell’Amministrazione (applicazione aliquota INPS ridotta per soggetto 

iscritto alla cassa previdenziale ENPAM), graverà sui fondi derivanti dalle economie 

del Master in Posturologia AA 2016/2017, di cui il Prof. Fattapposta è titolare. 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 

sull’attività svolta, approva all’unanimità, seduta stante. 

e) Borse per attività di ricerca 

a. La Professoressa Pantano chiede l’attivazione di una borse di studio 

per attività di ricerca: 

• Tipologia borsa: Senior 

• Durata borsa: 3 mesi 

• Importo complessivo: €. 4.500,00 

• Attività Prevista: Analisi immagini di risonanza magnetica 

• Finanziamento (verrà comunicato appena possibile) 

Il Consiglio approva 

b. Il Prof. Di Piero chiede l’attivazione di due borse di studio per attività di 

ricerca: 

1)   

• Tipologia borsa: Junior 

• Durata borsa: 12 mesi 

• Importo complessivo: €. 8.500,00 
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• Attività Prevista: Il trattamento psicoterapico, psicodinamico breve 

versus onabotulinum toxina nella terapia preventiva dell’emicrania 

cronica 

• Finanziamento: Residuo fondi ricerca conto terzi – Merck Serono 

(000309_12_AR_LENZI) 

2) 

• Tipologia borsa: Junior 

• Durata borsa: 12 mesi 

• Importo complessivo: €. 8.500,00 

• Attività Prevista: La metallo proteinasi nella sorveglianza del 

rischio infettivologico in pazienti con sclerosi multipla 

• Finanziamento: Residuo fondi ricerca conto terzi – Merck Serono;   

i. Residuo fondi ricerca conto terzi - Studio Samoha 

ii. Residuo fondi ricerca conto terzi - Studio Silence 

iii. Donazione Rechburg e Betzkoj 

Il Consiglio approva 

Punto 8° O.d.G. Assegnazione di nuovi posti di RTD-A: 

a) Proposta di Commissione; 

Il Direttore ricorda la decisione della Commissione per l’esame delle 

Problematiche relative alle figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e di 

tipo B  che nella riunione del 12 febbraio 2018 ha proposto di allocare la somma di 

€ 53.163,77 per l’attivazione di un contratto di ricercatore di tipo A, a tempo 

determinato, in regime di tempo definito, per il settore MED/26, settore concorsuale 

06/D6 (“Studio del muscolo nella patogenesi della Sclerosi Laterale Amiotrofica – 

S.L.A.”. Responsabile scientifico, Prof. Inghilleri). Il restante 50% è a carico del 

Dipartimento. 

Pur essendo arrivati alla fase di individuazione della commissione giudicatrice 

(il bando è scaduto), il Direttore propone di rimandare le proposte relative per la 

nomina dei commissari al prossimo Consiglio, anche per il consistente numero di 

procedure di questo tipo che attendono di essere concluse. 

Il Consiglio approva 

Punto 9° O.d.G. Ricerche, studi, convenzioni; 

a. CONVENZIONI: 
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1) Il Prof. Toni sottopone al Consiglio la stipula di una convenzione per 

collaborare con l’Università di Genova finalizzata ad attivare il Master di II 

livello in neurologia d’urgenza e vascolare. Nella fattispecie la controparte 

è il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI). La collaborazione prevede: 

- fornitura di esperti, proposti al DINOGMI e scelti tra i propri 

dipendenti e/o rappresentanti legali, dotati delle necessarie competenze 

ed esperienze, impegnati in attività didattiche e di supporto alla didattica 

quali coordinamento didattico e docenza 

- partecipazione al Comitato Scientifico del Master, tramite il proprio 

referente; 

- messa a disposizione, a titolo gratuito, della sede didattica per il 

modulo didattico di propria competenza; 

- messa a disposizione delle attrezzature tecnico-scientifiche 

necessarie per il modulo didattico di propria competenza; 

- accoglienza degli studenti presso le proprie strutture per formazione 

specialistica in situazione; 

 Per tali attività di cui al comma non sono previsti compensi. 

Il Consiglio approva 

2) Il Prof. Bruno sottopone al Consiglio l’approvazione di un contratto con la 

società ACT Operations Research. Oggetto della convenzione è lo 

svolgimento di un’attività di consulenza per la realizzazione del Progetto 

“Mo Diag - Piattaforma informatica basata su modelli matematici per una 

diagnostica precoce e non invasiva di malattie neurodegenerative 

mediante analisi integrata di dati clinici, strumentali e biomarcatori 

innovativi”. La proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento con 

Determinazione n. G18717 del 28/12/2017 pubblicata sul BURL n.6 del 

18/01/2018). 

La conclusione del progetto è prevista per il 31/12/2019. 

      È previsto un compenso di €. 30.000 (trentamila/00) IVA esclusa. 

RICERCHE 

1) Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo 

“The effects of curcumin on amyotrophic lateral sclerosis” 
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Il responsabile scientifico della ricerca è il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

2) Il Prof. Fattapposta sottopone al Consiglio l’approvazione dello studio dal 

titolo: “Treatment of fatigue in Parkinson’s disease: possible role of 

safinamide”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. 

Francesco Fattapposta 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

3) Il Dott. Bologna propone al Consiglio l’approvazione della ricerca: 

Correlati neurofisiologici dell'alterato controllo motorio in pazienti affetti da 

Malattia di Alzheimer. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è dott. Bologna, 

con  la supervisione del Prof. Berardelli. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

 

4) Il Prof. Mecarelli chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione al 

protocollo nazionale riguardante l’uso compassionevole di Epidiolex: 

“Cannabidiol Expanded Access Program for Patients with Dravet 

Syndrome and Lennox-Gastaut Syndrome”. 

Il Consiglio approva 

5) Il Prof. Mecarelli chiede di poter inserire i dati riguardanti l’utilizzo dei 

farmaci antiepilettici in gravidanza nel Registro internazionale EURAP, 

presentando regolare richiesta al Comitato Etico. 

I dati saranno raccolti – previo consenso informato – dai casi di donne in 

gravidanza seguite presso il Centro Epilessia del Dipartimento. 

Il Consiglio approva 

 

6) Il Prof. Mecarelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio Clinical 

Pharmacokinetics and exposure-response relationship of perampanel in 

patients with epilepsy: a multicentre study (Perampanel PK) 

Si tratta di uno studio osservazionale prospettico open-label. 
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Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Oriano 

Mecarelli. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

Punto 10° O.d.G. Collaborazioni esterne; 

1) APPROVAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF. DE LENA 

Visto l’art.5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 1539 del 

12/06/2018 

Vista la richiesta del Prof. Carlo De Lena per un incarico di lavoro 

autonomo, a carattere individuale temporaneo,  nell’ambito dello studio 

Prot.221AD302 finanziato dalla Soc. Biogen/Quintiles 

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse 

disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

VISTA la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Prof. Carlo De 

Lena (Progetto 000309_17_CTN_DE_LE_01)    

il Consiglio di Dipartimento approva e autorizza la pubblicazione del 

Bando di selezione:  

Oggetto della prestazione: “Study coordination, data management, 

processazione biomarcatori liquorali ed ematici” nell’ambito dello Studio Prot. 

221AD302 dal titolo “A phase 3 multicenter randomized, double-blind, 

placebo controlled, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of 

BIIB037 in subject with early symptomatic Alcheimer’s disease”   finanziato 

dalla Biogen/Quintiles. 

Competenze del Prestatore: Laurea in Biologia o titolo equipollente. 

Esperienza in studi clinici farmacologici e in neurobiologia. Conoscenza 

lingua inglese 

Durata: 12 mesi. 

Compenso lordo: € 12.000,00 + IVA 

Responsabile del procedimento: Prof. Carlo De Lena 
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2) APPROVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ESTERNO 

– ASSEGNISTA DR.SSA CINTI – PROF. BURLA 

La Dr.ssa Maria Elena Cinti, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, 

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Franco Burla, con decorrenza 

01/06/2018, sottopone al Consiglio l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo 

della durata di 6 mesi (02/07/18-01/01/19), in qualità di libero professionista presso 

la SRP San Valentino.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso visione delle dichiarazioni della Dr.ssa 

Cinti e del responsabile scientifico,  dichiara che tali attività di lavoro autonomo 

sono compatibili con l’esercizio dell’attività di ricerca, non comportano conflitti di 

interesse e non recano pregiudizio all’ Università in relazione alle attività svolte. 

3) APPROVAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF. DE LENA 

Visto l’art.5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo 

a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 1539 del 12/06/2018 

Vista la richiesta del Prof. Carlo De Lena per un incarico di lavoro autonomo, 

a carattere individuale temporaneo,  nell’ambito dello studio Prot.221AD302 

finanziato dalla Soc. Biogen/Quintiles 

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità 

ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal 

Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

VISTA la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Prof. Carlo De Lena 

(Progetto 000309_17_CTN_DE_LE_01)    

il Consiglio di Dipartimento approva e autorizza la pubblicazione del Bando di 

selezione:  

Oggetto della prestazione: “Study coordination, data management, gestione 

approvvigionamento dispositivi medici e laboratoristici, preparazione e spedizione 

campioni biologici”  nell’ambito dello Studio Prot. 221AD302 dal titolo “A phase 3 

multicenter randomized, double-blind, placebo controlled, parallel-group study to 

evaluate the efficacy and safety of BIIB037 in subject with early symptomatic 

Alcheimer’s disease”   finanziato dalla Biogen/Quintiles. 
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Competenze del Prestatore: Laurea in Infermieristica o Farmacologia o titoli 

equipollenti. Esperienza in studi clinici farmacologici. Conoscenza lingua inglese 

Durata: 12 mesi. 

Compenso lordo: € 6.000,00 + IVA 

Responsabile del procedimento: Prof. Carlo De Lena 

4) COMMISSIONE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO – PROF. BRUNO 

Il CdD approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente 

Commissione per n.1 incarico di lavoro autonomo, proposto dal Prof. Giuseppe 

Bruno e già approvato dal CdD del 25/06/2018 (Bando n.951 scaduto il 

24/07/2018): 

Prof. Giuseppe Bruno 

Prof. Vittorio Di Piero 

Prof. Carlo De Lena 

5) COMMISSIONE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO – PROF. BURLA 

Il Prof. Burla in riferimento ai bandi ICE 8/2018 e ICE 9/2018, approvati nel 

Consiglio del 25 giugno 2018, propone, per entrambi i concorsi, la seguente 

commissione: 

i. Franco Burla  

ii. Paolo Roma 

iii. Daniela Arnaldi 

Il Consiglio approva 

6) APPROVAZIONE PRESTAZIONIDI LAVORO AUTONOMO ESTERNO – 

ASSEGNISTA DR. MANDARELLI – PROF. FERRACUTI 

Il Dr. Gabriele Mandarelli, vincitore di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto la 

responsabilità scientifica del Prof. Stefano Ferracuti, con decorrenza 01/09/2018, 

sottopone al Consiglio l’affidamento di n 3 incarichi di lavoro autonomo, in qualità di 

libero professionista presso: 

-     Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  docenza esterna, per 

l’a.a.2017/2018, Master di II livello in Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e 

Psichiatria Forense; 

-     Università degli Studi della Tuscia, docenza esterna per l’a.a. 2017/2018, 

Master di I livello in Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza; 
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-   METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali, con sede legale a 

Molfetta (BA), contratto di consulente esterno libero professionista Psichiatra 

Forense della durata di 1 anno, a partire dal 05/05/2018. 

Il Consiglio di Dipartimento, preso visione delle dichiarazioni del Dr. 

Mandarelli e del responsabile scientifico,  dichiara che tali attività di lavoro 

autonomo sono compatibili con l’esercizio dell’attività di ricerca, non comportano 

conflitti di interesse e non recano pregiudizio all’ Università in relazione alle attività 

svolte. 

Punto 11° O.d.G. Nomina Commissione per procedura di affidamento di 

servizi superiore ai 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria – Progetto 

SAFFO, Prof. Toni 

Mattei comunica al Consiglio che sta procedendo l’iter per affidamento di 

servizi ad una Contract Research Organization per attività riguardanti trial clinici e 

di ricerca e di servizi connessi, per la durata di 24 mesi con un prezzo a base 

d’asta di 200.000 euro. 

La richiesta pervenuta il 31/05/2018 dal Prof. Toni riguarda il progetto 

“Detection of Silent Atrial Fibrillation aFfter Ischemic StrOke Guided by 

Implantable Loop Recorder. Multicentre Italian Trial Based on Stroke Unit network 

with paired Cardio-Arrhythmology Units - Italian Neurocardiology Unit Network” 

(Studio “SAFFO”) al fine di gestire e monitorare contemporaneamente più centri 

attivati. Lo studio è finanziato dalla Boheringer Ingheleim Italia spa. 

L’Amministrazione ha proceduto tramite il RUP, Enrico Mattei, a pubblicare 

un avviso di manifestazione di interesse e, successivamente all’arrivo di tali 

manifestazioni, ha invitato le società a presentare l’offerta tecnica e l’offerta 

economica. Si è deciso, infatti, che l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questa procedura prevede la 

costituzione di una commissione di almeno tre membri e comunque non più di 

cinque. 

Deliberato che i membri siano tre, Mattei, spiega che a norma del codice 

degli appalti, in questa fase “transitoria”, la procedura prevede che i tre membri 

siano sorteggiati da un numero di nominativi almeno il doppio a quelli da 

selezionare. 

Vengono designati i seguenti nominativi interni al Dipartimento, tutti con 

elevate competenze nel campo delle sperimentazioni, in particolare di quelle 
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commissionate, che prevedono la presenza intermedia, tra committente e 

sperimentatore, di una CRO: 

- Giovanni Fabbrini; 

- Giuseppe Bruno; 

- Maria Luisa Sacchetti; 

- Claudio Colonnese; 

- Maurizio Inghilleri; 

- Carlo de Lena; 

- Enrico Millefiorini. 

Prima di procedere all’estrazione, si decide che il criterio di scelta del 

Presidente sia il sorteggio, in particolare rivestirà questo ruolo il primo fra i tre 

estratti. 

Si procede all’estrazione che fornisce i seguenti risultati: 

- Claudio Colonnese; 

- Carlo de Lena; 

- Giovanni Fabbrini. 

Sarà Presidente della Commissione il Prof. Colonnese. 

Mattei rende noto, infine, che occorre designare un verbalizzante esterno alla 

commissione. Viene designata la Sig.ra Tatiana Bassi, personale amministrativo-

gestionale del Dipartimento con qualifica D1. 

Il Consiglio approva 

Punto 12° O.d.G. Donazioni; 

1) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l’approvazione di un contributo 

liberale  della Merz Pharmaceuticals GmbH destinato alla ricerca “Effects 

of voluntary movement of somatosensory temporal discrimination 

threshold in cervical dystonia and BoNT-inducent modification”. L’importo 

del contributo è di €. 10.000,00 (diecimila). La società ha già manifestato 

la sua disponibilità a donare. 

Il Consiglio approva 

2) Il Prof. Fattapposta comunica alo Consiglio che la Zambon Italia s.r.l. ha 

manifestato interesse all’erogazione di un contributo liberale di €. 

30.000,00 (trentamila) per lo svolgimento della ricerca “Treatment of 

fatigue in Parkinson’s disease: possible role of safinamide”. 

Il Consiglio approva 
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3) Il Prof. Guidetti chiede al Consiglio di approvare un contributo a titolo di 

donazione da parte della Onlus “Le Ali dei Pesci” per un totale di €. 4.500. 

La somma occorrerà per finanziare il 20% dell’assegno cofinanziato 

dall’Ateneo. 

Il Consiglio approva 

Punto 13° O.d.G. Varie ed eventuali 

a) Il Prof. Berardelli riporta una discussione già affrontata nel corso della 

Giunta svoltasi il  5 settembre. Si tratta della richiesta del Sig. Tommaso 

Corlianò di transitare dall’Area Amministrativa a quella Sanitaria, 

possedendone i titoli. 

L’iter del Regolamento della Sapienza sulla Mobilità di Area del Personale 

tecnico-Amministrativo (art. 3, punto 5) prevede una previa acquisizione del parere 

favorevole del Consiglio di Dipartimento cui seguirà, in caso di parere favorevole, 

l’ordine di servizio del Direttore del Dipartimento. 

È necessario che la richiesta, con l’intero incartamento sia trasmesso al 

Direttore Generale dell’Azienda Policlinico, per il parere, quindi al Direttore 

Generale di Sapienza. 

Il Direttore specifica che tale passaggio non altera gli assetti organizzativi del 

Dipartimento, né è in grado di creare disservizi. 

Ciò detto, invita il Consiglio ad esprimersi. 

Il Prof. Biondi e la dott.ssa Duro si astengono. Il resto del Consiglio vota 

favorevolmente. 

Il Consiglio approva 

B) Colonnese comunica al Consiglio che la risonanza magnetica è guasta, non più 

utilizzabile. Spiega al Consiglio le conseguenze negative che ciò comporta, non 

solo in termini di assistenza, ma anche di ricerca. Per ciò che concerne la sola 

ricerca si ipotizza di poter stipulare convenzioni con società che svolgano tale 

servizio, almeno sino a quando il problema non venga risolto. 

Il Consiglio prende atto 

Mattei elenca i beni da discaricare. 

C) Discarico Inventariale: 

a) categoria 1 - Mobili e macchine da ufficio 

 €. 8.209,12 

b) Categoria 4 – Strumenti tecnici ed attrezzature 
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€. 1.835,00 

Il Consiglio approva 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 20. 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


