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Consiglio di Dipartimento del 15 ottobre 2018 

Il giorno 15 ottobre 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di chiamata RTD-A, Dr. Francesco Saverio Bersani vincitore di concorso a RTD-

A, Med/25; (riservato ai Professori di I^ e II^ fascia) 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. RTD-A assegnato dalla Facoltà di Medicina e Odontoiatria: definizione criteri per il 

bando; 

4. Nomina commissione RTD-A, Med/26;  

5. Pensionamenti Prof. R. Delfini, Prof.ssa Rusconi A.C., Prof. G. Guidetti; 

6. Rinnovo contratto a titolo gratuito, Prof. Fiori Nastro; 

7. Varie pratiche amministrative e contabili; 

8. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: Berardelli, Biondi, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Cardona, Caronti, Cavaggioni, 

Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, De Stefano, Di Piero, Duro, Fabbrini, Fattapposta, Ferrara, Ferracuti, 

Ferrantini, Frontoni, Inghilleri, Leuzzi, Lorenzi, Matricardi, Mattei, Missori, Onesti, Pantano, Pasquini, Penge, 

Santoro, Suppa, Toni, Truini.            

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi, Arnaldi, Boileau, Caramia, Casamento, Esposito, Giallonardo, 

Millefiorini, Peron, Pierallini, Pietracupa, Rusconi, Sabatello. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Burla, Buttarelli, Caruso, Coccanari, de Lena, Delfini, Fiorelli, Giannotti, 

Guidetti, Martini, Mecarelli, Pozzilli, Roma, Sacchetti, Tomei, Trebbastoni, Valente.  

Componenti Consiglio: 68 (di cui docenti: 57) 
Presenti: 36  
Assenti giustificati: 17 
Assenti: 15   
Numero legale: 32 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 13:00. 

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

Punto 1° O.d.G. - Proposta di chiamata, Dr. Francesco Saverio Bersani, 

vincitore di concorso a RTD-A, Med 25; 

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I e II fascia): 26 
Presenti: 18  
Assenti giustificati: 5 
Assenti: 3  
Maggioranza assoluta: 14 

Concluso il seminario, il Direttore invita il dott. Bersani ad uscire dall’aula, per 

permettere al Consiglio, ristretto ai soli docenti di I^ e II^ fascia, di esprimersi sulla 

proposta di chiamata. 

 Il Prof. Berardelli legge il curriculum vitae del dott. Bersani, elogia il seminario 

tenutosi che ha interessato l’intero uditorio, aprendo prospettive di collaborazione tra 

le diverse anime del Dipartimento. Esorta, quindi, il Consiglio a votare. 



 

2 
 

Dopo breve discussione, 

il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiamata 

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

Viene approvato senza modifiche il verbale del 1° ottobre 20128. 

Punto 3° O.d.G. - RTD-A assegnato dalla Facoltà di Medicina e Odontoiatria: 

definizione criteri per il bando; 

Come accennato dal Direttore nel Consiglio scorso, è stata trasmessa 

ufficialmente al Dipartimento la delibera della Giunta di Facoltà del 27 settembre con 

cui viene assegnato un posto da RTD-A a tempo pieno al Dipartimento di 

Neuroscienze Umane. Il Direttore aveva già precedentemente proposto che esso 

fosse assegnato alla Neuroradiologia o la Neuropsichiatria Infantile. Dopo colloqui, si 

è deciso di attribuirlo alla Neuropsichiatria Infantile, con l’impegno che la prossima 

risorsa sarà di sostegno alla Neuroradiologia. 

Dopo discussione, si arriva alla definizione dei criteri per un RTD-A, Med/39, 

da trasmettersi all’Ufficio risorse umane per l’emanazione del bando. 

Il Consiglio approva 

Punto 4° O.d.G. - Nomina commissione RTD-A, Med/26;  

Il Direttore, dopo aver richiamato la decisione della “Commissione per l’esame 

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

di tipo B” del 12 febbraio 2018 di destinare 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), comunica che è necessario, ora, individuare la commissione 

giudicatrice. 

La restante somma è a carico dei fondi di ricerca assegnati al Prof. Inghilleri. 

Dopo breve discussione, vengono individuati i sotto riportati nominativi: 

• Prof. Maurizio Inghilleri, P.A., Med/26 – Università degli Studi di Roma, 

La Sapienza - (Membro Interno) 

• Prof. Gabriele Siciliano, P.O., Med/26 – Università degli Studi di Pisa 

• Prof. Rocco Liguori, P.A., Med/26 – Università degli Studi di Bologna 

SUPPLENTI 



 

3 
 

• Prof. Alfredo Berardelli, P.O., Med/26 – Università degli Studi di Roma, 

La Sapienza - (Membro Interno) 

• Prof. Vincenzo Silani, P.O., Med/26 – Università degli Studi di Milano 

Il Consiglio attesta 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 cui all’art. 16 della legge 240/2010, che i Professori di II fascia sono in 

possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure 

dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia di cui all’art. 16 della legge 240/2010 

e che i Ricercatori a tempo indeterminato sono in possesso dei requisiti, in termini 

di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale 

di II fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010. 

Il Consiglio, ristretto ai soli Professori I e II fascia e ai Ricercatori a tempo 

indeterminato, approva 

Punto 5° O.d.G. - Pensionamenti Prof. R. Delfini, Prof.ssa Rusconi A.C., Prof. G. 

Guidetti; 

 Il Prof. Berardelli ricorda il recente pensionamento (da agosto 2018) del Prof. 

Giulio Guidetti, presente in aula, della Prof.ssa Anna Carlotta Rusconi e del Prof. 

Roberto Delfini (dal 1° novembre). Il Direttore loda di tutti l’abnegazione e l’impegno 

profuso nel campo della ricerca, della didattica e dell’assistenza. 

Il Consiglio, dopo aver applaudito, prende atto della comunicazione 

Punto 6° O.d.G. - Rinnovo contratto a titolo gratuito, Prof. Fiori Nastro; 

 Il Direttore comunica che il Prof. Fiorinastro, già in pensione da più di un anno, 

ha chiesto al Dipartimento il rinnovo del suo contratto di ricerca gratuito per la 

prosecuzione delle ricerche tuttora in corso. In particolare, esse riguardano: 

- Progetto di Ateneo: “Valutazione dei disturbi della coscienza del sé e dei suoi 

correlati neurobiologici in soggetti Clinical High-Risk”; 

- PURPOSE: Placebo Controlled Trial in subjects at ultra-high risk for psychosis with 

omega-3 fatty acids in Europe”. 

Durata: 3 anni a partire dal 01/01/2017 

 Il Prof. Berardelli spiega che lo studio Purpose ha avuto una sostituzione dello 

Sperimentatore Principale, passando dal Prof. Fiorinastro al Prof. Ferrara ed 

attualmente ha ricevuto un finanziamento di 16 mila euro necessario per il 

reclutamento dei pazienti. Il progetto di ricerca coinvolgerà il Prof. Fiori Nastro e il 



 

4 
 

Prof. Ferrara e nel prossimo anno avverrà il reclutamento dei pazienti e avverrà il 

passaggio di consegne inerenti la sperimentazione. 

Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo del contratto gratuito 

Punto 7° O.d.G. - Varie pratiche amministrative e contabili; 

a. Assegni ricerca 

1. Proponente Ferracuti (cofinanziato con de Lena) M-PSI/08 

Il Prof. Stefano Ferracuti sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

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

PSI/08 (settore concorsuale 11/E4), per il progetto di ricerca “La capacità decisionale nel 

paziente affetto da mild cognitive impairment e demenza di Alzheimer”. 

La spesa graverà sui fondi relativi allo Studio Biogen, di cu è titolare il Prof. Carlo de 

Lena, e sui fondi dei master gestiti dal Prof. Stefano Ferracuti. 

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.  

b. Incarico collaborazione esterna 

1) Si sottopone al Consiglio l’attivazione della procedura per l’affidamento di una 

collaborazione esterna. 

a) Proponente: Prof.ssa Caramia 

b) Oggetto attività: “analisi dei dati di Risonanza magnetica funzionale e 

strutturale del cervello per la valutazione della morfometria cerebrale e 

della connettività strutturale e funzionale utilizzando software dedicati e 

correlazione con i dati clinici/neuropsicologici”; 

c) durata incarico: 12 mesi 

d) importo complessivo €.5.000,00 

e) Fondi: Ricerca scientifica Ateneo 2016 

Il bando per il reperimento di figure interne a Sapienza, già espletato, ha avuto esito 

negativo. 

Il Consiglio approva 

c. Trasferimento fondi per attivazione borsa di studio 

1. Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l’autorizzazione al trasferimento di fondi al 

Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia per l’attivazione di una borsa di studio junior. 

Ciò perché si è instaurato un rapporto di collaborazione con la dr.ssa Della Palma. 



 

5 
 

a) Studio: Identificazione di un marcatore di morte cellulare tessuto specifica, utilizzando 

pattern di metilazione del DNA circolante in pazienti affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica” 

b) Durata: 6 mesi 

c) Importo: 9.000 

d) Fondi: Progetto di cooperazione scientifica Italia-Israele (MaeCI) 

Il Consiglio approva 

d. Trasferimento fondi ad altro docente per pensionamento 

Il Prof. Delfini, dal 1° novembre in pensione, ha fatto richiesta di passaggio/trasferimento 

dei fondi di ricerca a lui assegnati, al Prof. Missori affinché le ricerche medesime possano 

essere proseguite. Sono fatti salvi i fondi residui della scuola di specializzazione in 

Neurochirurgia (evidenziati in giallo, Ndr) che saranno trasferiti al nuovo direttore della 

Scuola. 

Codice progetto Descrizione Progetto 
Disponibile 

Totale 

M_000309_09_PNT_DELFI STUDIO NEWCASTLE  €                810,19  

M_000309_12_AR__DELFI RICERCA ALTRI ENTI  €                579,28  

000309_CAF_DELFINI_2017/2018_CODICE_29104-
29105 

000309_CAF_DELFINI_2017/2018 CODICE 29104-
29105 

 €             6.840,00  

000309_12_AR__DELFI CONTR.RIC HD S.R.L. DELFINI 8.1.3.3.1.70  €             2.000,80  

000309_12_AR__DELFI_01 CONTR.RIC.BPR SRL DELFINI 8.1.3.3.1.71  €                625,22  

000309_14_AR_DELFI 
B82I14002030007 CONTR. LIBERALE HD HOSPITAL 
DEVICE ANNO 2014 PROF.DELFINI 

 €                  74,64  

000309_16_S_DELFI 
SCUOLA SPECIALIZ. NEUROCHIRURGIA ANNO 2015 
- PROF. DELFINI 

 €                481,75  

000309_17_PDD_DELFI 
CAF NEUROINTERVENTISTICA COD.29104- 29105 
ANNO 2016/2017 - PROF. DELFINI 

 €             1.811,69  

000309_17_PDD_DELFI_01 CAF COD.29105  ANNO 2017 - PROF. DELFINI  €             6.192,50  

000309_17_PDD_DELFI_02 
CAF COD. 29104 E 29105 NEUROINTERVENTISTICA 
AA 2017/2018 - PROF. DELFINI 

 €           17.224,54  

000309_18_SAS_DELFI SCUOLA SPECIAL. 2018 DELFINI 3.405,80 

Il Consiglio approva 

e. Ricerche scientifiche: 

1. Il Prof. Berardelli propone l’approvazione della sperimentazione dal titolo: “Studio pilota 

sull’efficacia di un programma riabilitativo arte-terapeutico complementare nella malattia 

di Parkinson”. 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Berardelli. 

Il Consiglio valutata la disponibilità in termini di personale, spazi e 

apparecchiature, approva 
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2. Il Prof. Biondi chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca: “Valutare la sicurezza e 

l’efficacia di vortioxetina- in confronto ai farmaci antidepressivi SSRI in pazienti anziani 

con depressione: uno studio pragmatico, multicentrico, in aperto a gruppi paralleli, di 

superiorità, randomizzato. VESPA (Vortioxetine in the Elderly vs SSRIs: a Pragmatic 

Assessment). 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Biondi. 

Il Consiglio valutata la disponibilità in termini di personale, spazi e 

apparecchiature, approva 

3. La professoressa Giallonardo chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca “studio 

EP0093”, estensione dello studio EP0091,ossia, “Studio di estensione in aperto, 

multicentrico, per valutare l’efficacia e la sicurezza di padsevonil come trattamento 

aggiuntivo di crisi convulsive a esordio focale in soggetti adulti con epilessia farmaco-

resistente” 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è la Prof.ssa Giallonardo. 

Il Consiglio valutata la disponibilità in termini di personale, spazi e 

apparecchiature, approva 

4. La Professoressa Giallonardo sottopone al Consiglio la richiesta di approvazione della 

ricerca studio per uso compassionevole EPIDIOLEX, (promoter GW Pharma), dal 

titolo "Cannabidiol Oral Solution (CBD-OS) Expanded Access Program for Patients 

with Dravet Syndrome and Lennox-Gastaut Syndrome. 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è la Prof.ssa Giallonardo. 

Il Consiglio valutata la disponibilità in termini di personale, spazi e 

apparecchiature, approva 

Punto 8° O.d.G. - Varie ed eventuali. 

a) Il Prof. Berardelli ricorda che dal 27 al 30 ottobre 2018 si svolgerà a Roma, presso il 

Centro Congressi "La Nuvola", il Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN). 

Un evento importante in un contesto architettonico molto bello. Auspica la massima 

partecipazione da parte di tutti. 

Il Consiglio prende atto 

b) È ormai attivo, da diversi, mesi il nuovo sito del Dipartimento, con una veste grafica 

nuova che riprende quella di Sapienza. Grazie alla “Commissione web” (Bologna, Di 

Stefano, Lorenzi e Mattei), il sito si sta aggiornando e riempiendo di contenuti. Si 

tratta di un lavoro di grande importanza, per un’istituzione quale il Dipartimento di 

Neuroscienze Umane. 
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Nella prossima settimana sarà inviata una scheda-docente da compilare per 

aggiornare i dati del personale docente afferente al Dipartimento e per la quale si auspica la 

massima collaborazione. 

Il Consiglio prende atto 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 30. 

 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 

 


