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Consiglio di Dipartimento del 1° ottobre 2018 

Il giorno 1° ottobre 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di chiamata Prof. Stefano Ferracuti, upgrading a Professore di I^ Fascia, M/PSI-08; 

(Riservato a professori di prima fascia) 

2. Proposta di chiamata, Dr. Lorenzo Pescatori, vincitore di concorso come RTD-A, Med 27; 

(Riservato a professori di prima e seconda fascia) 

3. Approvazione verbale seduta precedente; 

4. Comunicazioni del Direttore; 

5. Approvazione Piano Strategico del Dipartimento Triennale Ricerca e III Missione; 

6. Approvazione budget annuale 2019 e triennale 2019-2021; 

7. Assegni di Ricerca, Collaborazioni esterne, borse di studio; 

8. Ricerche, studi, convenzioni; 

9. Donazioni; 

10. Varie ed eventuali 

PRESENTI: Berardelli, Biondi, Boileau, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Caronti, Caruso, Cavaggioni, Coccanari, 

Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, De Lena, Di Stefano, Di Piero, Esposito, Fabbrini, Fattapposta, Ferrara, 

Ferracuti, Ferrantini, Frontoni, Giallonardo, Guidetti V, Inghilleri, Leuzzi, Lorenzi, Mattei, Mecarelli, Millefiorini, 

Missori, Onesti, Pantano, Pasquini, Pietracupa, Roma, Sacchetti, Santoro, Toni, Truini, Valente.          

ASSENTI: Aceti, Anselmi, Arnaldi, Buttarelli, Caramia, Casamento, Delfini, Duro, Fiorelli, Giannotti, Guidetti, 

Martini, Peron, Pierallini, Pozzilli, Rusconi, Sabatello, Tomei, Trebbastoni.      

ASSENTI GIUSTIFICATI: Alliani, Bologna, Burla, Cardona, Matricardi, Penge, Suppa. 

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 43  
Assenti giustificati: 7 
Assenti: 19   
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 Prof. Stefano Ferracuti, upgrading a 

Professore di I^ Fascia, M-PSI/08; 

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I fascia): 9 
Presenti: 7  
Assenti giustificati: 0 
Assenti: 2   
Numero legale: 5 
Maggioranza assoluta: 5 

Conclusosi il seminario del Prof. Ferracuti e constatata la presenza 

della maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Prof. Berardelli invita il Prof. 

Ferracuti ad uscire dall’aula.  

Il Direttore ne legge il curriculum vitae, quindi invita il Consiglio, ristretto 

ai soli Professori di I^ fascia, ad esprimersi in merito alla proposta di chiamata 

del Prof. Ferracuti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiamata 

esprimendo la seguente motivazione: 
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Il Prof. Stefano Ferracuti presenta un pregevole curriculum vitae da cui 

si evince un’attività didattica ampia e continuativa nel proprio settore di 

pertinenza. Lo stesso vale per l’attività di ricerca, che lo ha visto coordinatore 

di gruppi di studio, scaturiti spesso in validazioni di scale e test. Gli indicatori 

bibliometrici sono buoni, ben al di sopra di quanto previsto dal D.M. 120/2016, 

qualitativamente significativi. 

Infine, essendo il Prof. Ferracuti interessato alla ricerca nel campo della 

psicologia clinica e psicopatologia forense, si ravvisano notevoli possibilità di 

collaborazione con tutte le aree del Dipartimento, quali la Neurologia, la 

Psichiatria, la Neuropsichiatria Infantile e la Neurochirurgia. 

 Il Consiglio continua con il seminario del Dott. Pescatori. 

Alla conclusione del seminario il Consiglio riprende alle ore 13:30 con il  

Punto 2° O.d.G. - Proposta di chiamata, Dr. Lorenzo Pescatori, vincitore di 

concorso come RTD-A, Med 27; 

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I e II fascia): 26 
Presenti: 21  
Assenti giustificati: 1 
Assenti: 4  
Numero legale: 13 

 Il Dott. Pescatori viene invitato ad uscire dall’aula, affinché il Consiglio, ristretto 

ai soli docenti di I^ e II^ fascia, possa esprimersi sulla proposta di chiamata. 

 Il Prof. Berardelli ricorda che la posizione di ricercatore di tipo A, nel SSD 

Med/27, “Neurochirurgia”, è stata assegnata al Dipartimento, nel 2017, a titolo di 

risorse residue della Programmazione 2016.  

Il Direttore legge, quindi, il curriculum vitae del Dott. Pescatori e chiama il 

Consiglio a votare, tenendo conto anche del seminario appena svoltosi. 

Dopo breve discussione 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiamata 

Punto 3° O.d.G. Approvazione verbale seduta precedente; 

Viene approvato il verbale del 10 settembre 2018. 

Punto 4° O.d.G. Comunicazioni del Direttore; 

 Il Direttore comunica che il 15 ottobre ci sarà un altro Consiglio di 

Dipartimento, convocato per la proposta di chiamata del Dr. Bersani, vincitore di un 

posto a RTD-A, Med/25. La seduta del Consiglio di Dipartimento non rientra nella 

programmazione fatta, ma si è resa necessaria per le molte chiamate cui il 
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Dipartimento è tenuto a far fronte. Si tratta certamente di un dato molto positivo per il 

Dipartimento, che nasce da lontano, per questo il Direttore sente la necessità di 

ringraziare il Prof. Cruccu per la precedente gestione. 

Comunica che, seppur non ancora ufficialmente, la Facoltà ha assegnato al 

Dipartimento un posto da RTD-A, che lui proporrà sia assegnato alle aree più deboli 

del Dipartimento, che al momento sono la Neuropsichiatria Infantile e la 

Neuroradiologia. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 5° O.d.G. Approvazione Piano Strategico del Dipartimento Triennale 

Ricerca e III Missione; 

Il Prof. Berardelli comunica che, per quanto riguarda il Piano strategico, la 

seconda parte della sua stesura, quella iniziata a settembre, è finalmente giunta a 

conclusione. Si è trattato di un lavoro faticoso, di cui ringrazia tutti coloro che lo 

hanno aiutato, in particolare il Dott. Bologna. 

Passa quindi ad illustrare il documento, soffermandosi su alcuni punti. Dopo aver  

dato conto della parte storica e della missione del Dipartimento, prende in esame 

l’attività didattica, quella di ricerca, le pubblicazioni e la VQR. Lo score delle 

pubblicazioni è molto buono, mentre non si può dire lo stesso per la VQR, dove un 

peso decisivo in senso negativo è dato dagli “inattivi”. Bastano cinque, sei persone 

inattive per penalizzare tutto il Dipartimento, né una superlativa attività degli altri 

serve a compensare queste mancanze. 

Il Prof. Cruccu, a riguardo, sostiene che la soluzione non può essere portata avanti 

solo dal Direttore del Dipartimento, ma soprattutto dagli apicali delle diverse unità 

funzionali che devono, spronare e sollecitare tutti a farsi parte attiva nell’attività 

scientifica. Per essere Dipartimenti d’eccellenza, continua il Prof. Cruccu, la VQR 

assume un’importanza chiave. Il Prof. Ferracuti ricorda il sostegno economico di cui 

beneficiano i Dipartimenti di eccellenza (sette milioni e mezzo in tre anni). A 

conclusione, il Prof. Berardelli invita la Psichiatria e la Neuropsichiatria Infantile a 

recuperare il divario sul fronte degli “inattivi”.  

 Il Direttore, illustra, infine la seconda parte del documento quella, inerente 

l’autovalutazione, condotta attraverso l’analisi SWOT (punti di forza e punti di 

debolezza). 
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 Conclude, infine, ricordando che nei prossimi giorni saranno estratti a sorte tre 

Dipartimenti e alcuni corsi di laurea di Sapienza che saranno sottoposti a valutazione 

da parte dell’ANVUR. 

Il Dipartimento approva all’unanimità il documento strategico triennale sulla 

ricerca e la terza missione 

Punto 6° O.d.G. Approvazione budget annuale 2019 e triennale 2019-2021; 

Mattei illustra brevemente i contenuti del bilancio annuale e triennale e la 

ripartizione dell’acconto del contributo di funzionamento ordinario 2019. 

Con l'introduzione del bilancio unico (2015), caratteristica della proposta di 

budget del Dipartimento è quella di considerare solo le entrate proprie, ossia non 

scaturenti dai trasferimenti dell’Ateneo, al fine di evitare duplicazioni di poste in 

bilancio. 

Per la redazione del budget si sono considerate solo due macro categorie di 

ricavi: 

1.      Progetti di Ricerca; 

2.      Altri Progetti. 

             Tra i progetti di ricerca rientrano le attività di ricerca commissionate e la 

ricerca finanziata dall’Unione Europea. Fanno invece parte degli “altri progetti” 

principalmente le donazioni e i contributi liberali (provenienti da    società private, da 

istituzioni sociali private e da famiglie). 

Per il 2019 i ricavi ammontano a 637.458,92 euro al lordo degli ammortamenti 

(566.394,67 euro non considerando gli ammortamenti). 

Tra le poste di ricavo la consistenza maggiore è costituita delle ricerche per 

conto di terzi. 

Tra le entrate che rientrano nella macroarea “Progetti di ricerca” vi sono anche 

le ricerche finanziate dall’Unione Europea: il Dipartimento gestisce due progetti 

europei, uno che si sta concludendo ed uno partito nell'aprile di quest'anno. 

I costi hanno la stessa consistenza dei ricavi (€.637.458,92; di €. 534.444,67 

al netto dei costi di ammortamento), per il principio del pareggio. 

Una macroarea delle uscite (A.C.04) è costituiti dal "personale dedicato alla 

ricerca" che comprende, tra l'altro, gli assegni di ricerca, le collaborazioni esterne 

di tipo professionale e occasionale, pari a 433mila euro, circa l'80% delle uscite 
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complessive, non considerando gli ammortamenti. Ciò testimonia una previsione 

orientata alla ricerca e non a spese di funzionamento. 

La dotazione ordinaria di funzionamento ripartita corrisponde al 70% di 

quella effettivamente trasferita nel 2018 (€. 76.589,75) ed è pari a 53.612,82 euro. 

Si tratta, pertanto, della ripartizione riguardante l'acconto del fondo di 

funzionamento ordinario, che nel corso del 2019 sarà integrato da un saldo che 

potrà pareggiare, superare o essere inferiore alla somma trasferita nel 2018. 

La dotazione è preposta al funzionamento della struttura nel suo insieme e 

presenta come voci primarie, il materiale bibliografico, il materiale di consumo, le 

licenze software e l'acquisto di attrezzature (informatiche e didattiche).  

Il Consiglio approva 

Punto 7° O.d.G. Assegni di Ricerca, Collaborazioni esterne, borse di studio; 

a) Il Prof. de Lena ricorda che dallo scorso anno il Dipartimento sta finanziando 

con propri fondi – i suoi, in particolare – un assegno di ricerca attivato dal 

Dipartimento di Psicologia, nel settore scientifico disciplinare MPSI02. 

L’assegno è stato attivato a seguito di un rapporto di collaborazione con la 

dr.ssa Guariglia (il responsabile scientifico) e riguarda la ricerca 

sull’individuazione dei markers neuropsicologici nelle fasi iniziali dei disturbi 

cognitivi 

La richiesta è quella di rinnovare l’assegno medesimo della Dr.ssa Antonella 

Di Vita, quindi di trasferire la somma di €. 23.000 al Dipartimento di Psicologia. 

Il Consiglio approva 

b) APPROVAZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIP. II – SSD 

MED/26 SC 06/D6 – PROF. TRUINI 

Il Prof. Truini 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 

“IMI-PainCare (BioPain subtopic)”. 

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 “IMI-PainCare (BioPain subtopic)” finanziato da 

Comunità Europea ed EFPIA, di cui è titolare IL Prof. Andrea Truini. 
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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) APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B – SSD MED/26 

– DR. SERENA RUGGIERI – PROF. POZZILLI  

Il Prof. Pozzilli sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di 

ricerca a favore della Dr. Serena Ruggieri, per il progetto di ricerca dal titolo “Il 

danno del midollo spinale come marker di disabilità nella sclerosi multipla: 

nuove metodiche di immagini” – S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento nel 

2015 (Bando n. 583 del 30/07/2015) e già rinnovato negli anni 2016 e 2017. 

Il Prof. Pozzilli, 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 01/11/2018. 

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 Serena Ruggieri. 

La spesa di € 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 sul seguente fondo di ricerca, di cui 

il Prof. Pozzilli è titolare: 

000309_17_AP_POZZI_01 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 

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

d) d) APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B – SSD 

MED/26 – DR. FABRIZIA D’ANTONIO – PROF. FERRACUTI 

Il Prof. Ferracuti sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di 

ricerca a favore della Dr. Fabrizia D’Antonio, per il progetto di ricerca dal titolo 

“Caratterizzazione delle traiettorie cliniche, cognitive, neurobiologiche e 

neurofarmacologiche per la gestione, diagnosi e terapia dei disturbi psicotici 

nelle demenze degenerative” – S.S.D. M-PSI/08 - SC 11/E4 – bandito dal 

Dipartimento nel 2016 (Bando n. 889 del 26/09/2016) e già rinnovato nel 

2017. 
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Il Prof. Ferracuti, 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 01/12/2018. 

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 Fabrizia D’Antonio. 

La spesa di € 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 

è titolare il Prof. Carlo de Lena: 

000309_18_STUDIO_PROT.RVT_101-3002_PROF.DE_LENA; 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 

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

e) Viene sottoposta al Consiglio l’approvazione di una richiesta della Prof.ssa 

Penge per l’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca con le sotto 

riportate caratteristiche: 

Tipologia borsa: junior 

Durata della borsa: 5 mesi 

Importo complessivo: €. 3.500  

Finanziamento: residui fondi ricerche convenzionate concluse (convenzione 

AID e convenzione con Burlo Garofalo) 

Attività prevista: completamento ricerca sulla verifica dell’efficacia di un 

intervento sulle Funzioni Esecutive in età precoce 

Il Consiglio approva 

f) La Professoressa Pantano propone nuovamente l’attivazione di una borsa di 

studio per attività di ricerca già presentata nel CdD del 10 settembre. Della 

precedente borsa sono modificati la durata, l’importo e identificato il progetto 

di ricerca. La borsa ha le seguenti caratteristiche: 

Tipologia borsa: Senior 

Durata borsa: 2 mesi 

Importo complessivo: €. 3.000,00 
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Attività Prevista: Analisi immagini di risonanza magnetica, nell’ambito del 

progetto “Neuroimaging con tecniche avanzate di risonanza magnetica nella 

sclerosi multipla” 

Finanziamento: Ricerca finanziata dal CISM  (000309_14_AR_PANTA_) 

Il Consiglio approva 

g) Il Prof. Sabatello propone al Consiglio l’attivazione di due collaborazioni 

esterne con i seguenti profili: 

Durata: 12 mesi 

Importo: 3.000,00 euro cadauna 

Attività prevista: applicazione protocolli Mindfulness a gruppi di pazienti 

Fondi: residui progetti di ricerca commissionati 

Considerato che è già stata espletata la verifica preliminare interna, 

il Consiglio approva 

h) Scaduto il bando approvato nel Consiglio del 10 settembre avente ad oggetto,  

Study coordination, data management, processazione biomarcatori liquorali 

ed ematici” (responsabile Prof. de Lena), si propone al Consiglio la sotto 

riportata commissione giudicatrice:  

Membri effettivi: 

1) Prof. Carlo De Lena 

2) Prof. Maria Sacchetti 

3) Prof. Marco Frontoni 

Membri supplenti: 

4) Prof. Giovanni Fabbrini 

5) Prof. Andrea Truini 

6) Prof. Marco Fiorelli 

IL CONSIGLIO APPROVA 

i) A seguito della scadenza del bando avente ad oggetto “Study coordination, 

data management, gestione approvvigionamento dispositivi medici e 

laboratoristici, preparazione e spedizione campioni biologici”, (responsabile 

Prof. de Lena), approvato al Consiglio del 10 settembre, si propone 

l’approvazione della commissione giudicatrice così composta: 

Membri effettivi: 

1) Prof. Carlo De Lena 
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2) Prof. Maria Sacchetti 

3) Prof. Marco Frontoni 

Membri supplenti: 

4) Prof. Giovanni Fabbrini 

5) Prof. Andrea Truini 

6) Prof. Marco Fiorelli 

IL CONSIGLIO APPROVA 

j) APPROVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ESTERNO – 

ASSEGNISTA DR.SSA FRATINO – PROF. DI PIERO 

La Dr.ssa Mariangela Fratino, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, 

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Vittorio Di Piero, sottopone al 

Consiglio l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo della durata di 4 

mesi (01/10/18 – 31/01/19), in qualità di libero professionista presso l’INPS.  

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

Fratino 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.  

k) APPROVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ESTERNO – 

ASSEGNISTA DR.SSA MANNARELLI – PROF. FATTAPPOSTA 

La Dr.ssa Daniela Mannarelli, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, 

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Fattapposta, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, in qualità di libero 

professionista presso il Centro di Riabilitazione ex art. 26, COES Onlus, sito in 

via della Nocetta 162 – Roma.  

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

Mannarelli 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.  

l) APPROVAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ESTERNO – 

ASSEGNISTA DR. NIKOLAOS PETSAS – PROF. PANTANO 
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Il Dr. Nikolaos Petsas, vincitore di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto la 

responsabilità scientifica della Prof. Pantano, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo della durata di 9 mesi, presso 

l’IRCCS Neuromed, in qualità di Medico, nel campo della ricerca delle 

neuroimmagini.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso visione delle dichiarazioni del Dr. Petsas 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 8° O.d.G. Ricerche, studi, convenzioni; 

A) Il Prof. Toni chiede al Consiglio l’approvazione della sperimentazione: 

“Studio longitudinale su pazienti giovani affetti da ictus embolico di origine 

sconosciuta (ESUS)”. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Danilo 

Toni. 

Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 

B) Il Prof. de Lena sottopone al Consiglio l’approvazione della ricerca dal 

titolo: “Studio pilota per la valutazione dei biomarcatori della malattia di 

Alzheimer nelle lacrime: Studio Tearad”. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Carlo de 

Lena. 

Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 

C) Il Prof. Truini propone al Consiglio di approvare il protocollo di ricerca: 

“Studio longitudinale sul dolore neuropatico associato alla chirurgia 

toracica”. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Andrea 

Truini. 

Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 
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D) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio intitolato: 

“Determinazione salivare e cutanea di Alfa-sinucleina, A-Beta42 e proteina 

Tau nella Malattia di Parkinson; potenziali biomarker a confronto”. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Alfredo 

Berardelli. 

Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 

E) Il Prof. Berardelli sottopone al Consiglio l’approvazione dello studio: 

“Identificatori dei marcatori neurofisiologici, psichiatrici e bioumorali dei 

sottotipi clinici nella malattia di Parkinson”. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Alfredo 

Berardelli. 

Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 

F) Il Prof. Millefiorini chiede al Consiglio di approvare lo studio dal titolo: 

“Effetto del genotipo sul metabolismo di metalli di transizione in pazienti 

affetti da sclerosi multipla”. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Enrico 

Millefiorini. 

Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 

G) Il Prof. Caruso chiede al Consiglio di approvare lo studio “Programma di 

ricerca per la realizzazione di un Dimostratore Tecnologico di sistema per 

Tele Neurochirurgia Cooperativa tra hub remoto ad alta specializzazione 

ed equipe locale in operazioni fuori area o zone disagiate” (TeNeCo)”. Si 

tratta della fase 2 di un progetto commissionato dalla A.T.I. costituita da 

Info Solution S.p.A. e SenTech Srl. 

Il Consiglio si era già espresso sul progetto – fase 1 – nella seduta del 19 

gennaio 2016. 

Il corrispettivo per l’attività c/terzi è di €. 25.000; la durata è di un anno 

circa. 

Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Riccardo 

Caruso 
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Il Consiglio tenuto conto della disponibilità in termini di spazi, 

personale e apparecchiature, approva 

H) Il Prof. Biondi chiede al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione di 

comodato d’uso oneroso con la Sa.ni Corporate srl avente ad oggetto la 

strumentazione per l’esecuzione di indagini biometriche con appositi 

software, basata sul rilevamento della pressione dei piedi attraverso 

piattaforma di rilevazione con camminamenti (Sistema LAC). La durata del 

contratto è di 3 mesi, eventualmente prorogabili per altri due ed il costo 

mensile è di €. 3.000,00. 

Il Consiglio approva 

Punto 9° O.d.G. Donazioni; 

 Il Prof. Missori propone al Consiglio l’approvazione di due contributi 

liberali di €. 3.000,00 entrambi finalizzati al pagamento di una quota di 

iscrizione al Corso di Alta Formazione in Neurointerventistica. 

a) Donante: MVS srl 

b) Donante: Kaster srl. 

Entrambe le donazioni hanno carattere modale. 

Il Consiglio approva 

Punto 10° O.d.G. Varie ed eventuali 

a) Il Prof. Berardelli invita tutti i docenti a mantenere il decoro delle 

aule. Non è raro che si trovino aule aperte e incustodite, a volte 

sudice a seguito di proclamazioni e festeggiamenti. La stessa cosa 

accade all’entrata, con coriandoli ed altro simile. Allo stesso modo, 

schiamazzi e applausi non tengono conto che ci troviamo pur 

sempre in un ospedale con pazienti ricoverati. 

Il Consiglio prende atto 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 14 e 20. 
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Il Presidente     Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 


