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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2018 
 

Il giorno 12 novembre 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1. Seminario della Dr.ssa Antonella Conte, Ricercatore a Tempo Determinato di 

tipo “B”. Comunicazione dell’esito di valutazione della Commissione 

Giudicatrice per procedere alla tenure track, per Professore di II^ fascia di 

Neurologia, Med/26 (riservato ai Professori di I^ e II^ fascia); 

2. Seminario del Dr. Marco Canevelli, vincitore di procedura per RTD-A, Med/26. 

Proposta di chiamata (riservato ai Professori di I^ e II^ fascia); 

3. Approvazione verbale del 15/10/2018; 

4. Comunicazioni del Direttore; 

5. Relazioni Commissioni didattica, ricerca e valutazione; 

6. Approvazione studi, contratti e altre pratiche amministrativo-contabili; 

7. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI: Berardelli, Boileau, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Caramia, Cardona, Casamento, 
Cavaggioni, Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, de Lena, Di Stefano, Di Piero, Esposito, Fabbrini, 
Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Gallonardo, Inghilleri, Mattei, Mecarelli, Missori, 
Onesti, Pantano, Pasquini, Penge, Roma, Trebbastoni, Truini, Valente.       

ASSENTI GIUSTIFICATI: Aceti, Biondi, Burla, Caronti, Coccanari, Duro, Ferrara, Giannotti, Leuzzi, 
Martini, Matricardi, Pozzilli, Suppa, Tomei, Toni,  

ASSENTI: Alliani, Anselmi, Arnaldi, Buttarelli, Caruso, Guidetti, Lorenzi, Millefiorini, Missori, Peron, 
Pierallini, Pietracupa, Roma, Sabatello, Sacchetti, Santoro  

Componenti Consiglio: 66 (di cui docenti: 55) 
Presenti: 37  
Assenti giustificati: 15 
Assenti: 14  
Numero legale: 26 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:00. 

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

Punto 1 O.d.G - Seminario della Dr.ssa Antonella Conte, Ricercatore a Tempo 

Determinato di tipo “B”. Comunicazione dell’esito di valutazione della 

Commissione Giudicatrice per procedere alla tenure track, per Professore di II^ 

fascia di Neurologia, Med/26 (riservato ai Professori di I^ e II^ fascia); 

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I e II fascia): 26 
Presenti: 18  
Assenti giustificati: 4 
Assenti: 4  
Maggioranza assoluta: 14 

Concluso il seminario, il Direttore invita la Dr.ssa Antonella Conte ad uscire 

dall’aula, per permettere al Consiglio, ristretto ai soli docenti di I^ e II^ fascia, di 

esprimersi sulla valutazione data dalla Commissione giudicatrice. 
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Il Direttore fa presente che la votazione si deve tenere sulla relazione 

dell’attività della Dr.ssa Conte così come valutata dalla Commissione giudicatrice 

designata dal Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2018. I verbali della 

commissione, pubblicati nella sezione “Trasparenza” dell’Ateneo, sono stati inviati ai 

Professori di I e II Fascia prima della riunione del presente Consiglio. 

Il Prof. Berardelli legge, quindi, il curriculum vitae, ponendo particolare 

attenzione agli indici bibliometrici della dr.ssa Conte, elogia il seminario tenutosi che 

ha interessato l’intero uditorio. Esorta, quindi, il Consiglio a votare. 

Dopo breve discussione, 

Il Consiglio, ristretto ai soli Professori di I^ e II^ Fascia, approva all’unanimità 

la il verbale della commissione giudicatrice sull’attività svolta dalla Dr.ssa 

Antonella Conte in qualità di RTD-B 

(Dopo il seminario del Dr. Canevelli, il consiglio riprende alle ore 13 e 10) 

Punto 2 O.d.G - Seminario del Dr. Marco Canevelli, vincitore di procedura per 

RTD-A, Med/26. Proposta di chiamata (riservato ai Professori di I^ e II^ fascia); 

Componenti Consiglio Ristretto (Professori di I e II fascia): 26 
Presenti: 18  
Assenti giustificati: 4 
Assenti: 4  
Maggioranza assoluta: 14 

Il Dr. Marco Canevelli, concluso il seminario, viene invitato ad uscire dall’aula, 

affinché i docenti di I^ e II^ fascia possano esprimersi. 

Il Prof. Berardelli legge il curriculum vitae del Dr. Canevelli, gli indici 

bibliometrici, che valuta positivamente, e loda il seminario, svolto con rigore 

scientifico e linguaggio adeguato. 

Invita, quindi, il Consiglio a votare. 

Dopo breve discussione, 

Il Consiglio, ristretto ai soli Professori di I^ e II^ Fascia, approva all’unanimità 

la proposta di chiamata 

 
Punto 3 O.d.G - Approvazione verbale del 15/10/2018; 

Viene approvato senza modifiche il verbale del 15 ottobre 20128. 
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Punto 4 O.d.G - Comunicazioni del Direttore; 

 Il Direttore dà le seguenti comunicazioni: 

a. Nell’ultima Giunta di Facoltà si è parlato della questione dei Ricercatori ante 

Legge 240 del 2010 che abbiano ottenuto l’abilitazione e che avrebbero poche 

possibilità di progressione alla luce della suddetta legge. Per essi – in 

Sapienza ve ne sono circa 50 – si prevede la costituzione di un piano 

straordinario di budget per il passaggio a professori associati. 

b. Nell’ultima Giunta presieduta dal Prof. Filetti si è parlato della strutturazione 

dei medici dei Dipartimenti di Medicina che ancora non siano incardinati nel 

Policlinico Umberto I. Questo riguarda anche personale del nostro 

Dipartimento (ad es. Ferracuti, Pasquini, Conte). Il Preside uscente ha 

auspicato una risoluzione della questione entro la fine dell’anno. Certamente 

la nuova Preside, la Prof.ssa Polimeni, terrà in considerazione quanto detto 

dal Prof. Filetti, per una rapida risoluzione della questione. 

c. Come già anticipato in Giunta, si prevede per il futuro un aumento dei posti 

disponibili delle scuole di specializzazione in Medicina. 

d. È uscito l’elenco dei nuovi commissari per le abilitazioni nazionali. Tra essi 

risulta anche lo stesso Prof. Berardelli. 

e. La Preside Prof.ssa Polimeni ha invitato i direttori dei Dipartimento di fare 

richiesta del numero di borse di collaborazione necessarie a ciascuna 

struttura. La richiesta avanzata in merito, di concerto con la dr.ssa Gitto, 

direttore di biblioteca, è stata di 18 borse, in considerazione delle tre 

biblioteche del Dipartimento (presso la sede centrale, presso Psicologia 

Clinica e presso la Neuropsichiatria Infantile). 

f. Sulla Gazzetta Ufficiale del … è uscita la commissione per il posto da 

ricercatore a tempo determinato, tipologia B). La commissione medesima 

potrà cominciare a lavorare trascorsi trenta giorni dalla suddetta data (tempo 

di ricusazione). I lavori dovranno svolgersi velocemente, dal momento che la 

presa di servizio del Ricercatore dovrà avvenire entro l’anno in corso. 
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g. Nella precedente seduta del 1° ottobre si era detto del posto da RTD-A 

assegnato dalla Facoltà al Dipartimento e parimenti si era accennato che lo 

stesso sarebbe stato dato ad uno dei settori più deboli. Come già deliberato 

dalla Giunta, si propone di attribuirlo alla Neuropsichiatria Infantile (di seguito i 

criteri per la redazione del bando). 

h. I tre vincitori ad un posto da RTD-A (De Giglio, Bersani e Pescatori) hanno 

ottenuto l’approvazione, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione alla chiamata. Il Dipartimento può dunque procedere e, a 

cavallo tra il 2018 e il 2019, saranno tutti chiamati. 

i. Non è ancora avvenuta, invece, l’approvazione alla proposta di chiamata del 

Prof. Stefano Ferracuti a Professore di I^ Fascia, per la quale bisognerà 

aspettare ancora qualche mese, allorquando sarà rispettata la percentuale 

prevista per legge tra le chiamate esterne e gli upgrading. 

j. A seguito del pensionamento di Patrizia Venditti e Antonella Venditti, il 

Direttore e il RAD hanno richiesto all’Ateneo (in particolare, al D.G. Dr.ssa 

Ranalli e al Dr. De Angelis) almeno una unità di personale in sostituzione. 

L’istanza è stata esaudita e, dal 1° novembre, il Dr. Roberto Favaroni è entrato 

a far parte della segreteria amministrativa del Dipartimento. Oltre ad acquisire 

una nuova unità, si è ottenuta una nuova competenza, dal momento che 

Favaroni è referente per la Ricerca e potrà essere molto utile in tale veste. Per 

tale motivo se ne propone l’inserimento nella Commissione Ricerca.  

Il Consiglio prende atto 

Punto 5 O.d.G - Relazioni Commissioni didattica, ricerca e valutazione; 

Il Prof. Berardelli invita i presidenti delle commissioni didattica e ricerca, Prof. 

Ferracuti e Prof.ssa Pantano a riferire delle riunioni svolte dalle commissioni. 

Il Prof. Ferracuti rimarca, innanzitutto, l’importanza della scheda SUA, 

strumento per monitorare la qualità dei corsi di studio. È necessario che tutti la 

completino, in quanto anche la didattica contribuisce a fare di un Dipartimento un 

Dipartimento di eccellenza. Altro compito prefissatosi dalla commissione didattica è 

quello di redistribuire il carico degli insegnamenti e a ciò si sta già lavorando. 
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La Prof.ssa Pantano, dopo aver accolto con favore l’inclusione nella 

commissione anche del Prof. Cardona (deliberato dalla Giunta) e del Dr. Favaroni, 

espone il contenuto della riunione: 

a. Il problema degli inattivi, anch’esso elemento impedente per fare del 

Dipartimento un Dipartimento di eccellenza. La proposta è di coinvolgere 

gli inattivi nelle ricerche e pubblicazioni in atto. 

b. La costituzione presso il Dipartimento di un fondo per finanziare le 

pubblicazioni di quei docenti che non hanno fondi propri per pagare le 

riviste scientifiche. Certamente non è possibile finanziare tutte le 

pubblicazioni, per questo dovrebbe essere fatta una selezione tra le 

diverse proposte. 

Il Prof. de Lena suggerisce l’organizzazione di un corso sul funzionamento 

di IRIS che potrebbe tenere il Dr. Favaroni. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 6 O.d.G - Approvazione studi, contratti e altre pratiche amministrativo-

contabili 

6.1  Nomina Commissioni per procedure selettive 

a) Nomina Commissione per un assegno di ricerca cat. B tipologia II 

SSD MED/26 – SSD 06/D6 “Indicatori prognostici nelle cerebrolesioni 

acquisite”.  

Il Prof. Di Piero, a seguito della delibera del C.d.D. del 10/09/2018, 

secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un 

assegno di ricerca annuale dal titolo “Indicatori prognostici nelle 

cerebrolesioni acquisite”, propone i seguenti nomi per la formazione della 

Commissione:  

a. Membri effettivi 

i. Prof. Alfredo Berardelli, MED/26 (Presidente) 

ii. Prof. Vittorio Di Piero, MED/26 (Segretario verbalizzante) 

iii. Prof. Francesco Fattapposta, MED/26  

b. Membri supplenti 

i. Prof. Maurizio Inghilleri, MED/26  
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Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

b) Nomina Commissione per un assegno di ricerca cat. B tipologia II 

SSD MED/37– SSD 06/I1 “The Italian Nerusimaging Network (INNI) to 

optmize the use of advanced MRI techniques in patients with Multiple 

La Prof. Pantano, a seguito della delibera del C.d.D. del 10/09/2018, 

secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un 

assegno di ricerca annuale dal titolo “The Italian Neuroimaging Network 

(INNI) to optimize the use of advanced MRI techniques in patients with 

Multiple Sclerosis”, propone i seguenti nomi per la formazione della 

Commissione:  

Prof. Alessandro Bozzao  Med/37 

  Prof. Claudio Colonnese Med/37 

  Prof. Patrizia Pantano Med/37 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

c) Nomina Commissione per un assegno di ricerca cat. B tipologia II 

SSD MED/26 – SSD 06/D6 “IMI-PainCare (BioPain subtopic)”.   

Il Prof. Truini, a seguito della delibera del C.d.D. del 01/10/2018, secondo 

quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un assegno di 

ricerca annuale dal titolo “IMI-PainCare (BioPain subtopic)”, propone i 

seguenti nomi per la formazione della Commissione:  

a. Prof. Giorgio Cruccu, MED/26 (Presidente) 

b. Prof. Andrea Truini, MED/26 (Segretario verbalizzante) 

c. Prof. Oriano Mecarelli, MED/26  

Membro supplente: Prof. Carlo de Lena 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

d) Approvazione proposta commissioni per nr 2 assegni cat. A tipologia 

I   sd med/37 – ssd 06/i1 prof pantano e ssd m-psi/01 – sc 11/e1 prof. 

Guidetti 

La Prof. Pantano ed il Prof. Guidetti, responsabili scientifici dei due 

assegni di ricerca di categoria A – tipologia I – assegnati al Dipartimento di 

Neuroscienze Umane, a seguito della delibera del C.d.D. del 10/09/2018, 
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secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento degli assegni 

di ricerca, propongono i seguenti nomi per la formazione della Commissioni:  

SD MED/37 – SSD 06/I1 PROF PANTANO 

o Prof. Alessandro Bozzao, MED/37  

o Prof. Claudio Colonnese, MED/37  

o Prof.ssa Patrizia Pantano, MED/37  

SSD M-PSI/01 – SC 11/E1 PROF. GUIDETTI 

• Prof. Anna Maria Giannini, P.O, PSI/01 

• Prof. Cecilia Guariglia, P.O, PSI/02  

• Prof. Maria Gerbino P.A, PSI/01 

e) Nomina Commissione per la Borsa di studio “Identificazione di un 

marcatore di morte cellulare tessuto-specifica, utilizzando pattern di 

metilazione del DNA circolante in pazienti affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica” e la Borsa “Studio della motilità gastrica ed esofagea i 

pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica”.   

Su proposta del Prof. Inghilleri (responsabile scientifico), e dopo breve 

discussione, vengono individuati i seguenti nominativi quali membri della 

Commissione di due borse di studio junior: 

a. Prof. Maurizio Inghilleri, MED/26  

b. Prof. Vittorio Di Piero, MED/26  

c. Prof. Carlo Pozzilli, MED/26  

f) Nomina Commissione per la Borsa di studio “Il trattamento 

psicoterapico, psicodinamico breve versus onabotulinum toxina nella 

terapia preventiva dell’emicrania cronica” e la Borsa “La metallo 

proteinasi nella sorveglianza del rischio infettivologico in pazienti con 

Sclerosi Multipla”.   

Su proposta del Prof. Inghilleri (responsabile scientifico), e dopo breve 

discussione, vengono individuati i seguenti nominativi quali membri della 

Commissione di due borse di studio junior: 

a. Prof. Vittorio Di Piero, MED/26 
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b. Prof. Giuseppe Bruno, MED/26  

c. Prof. Francesco Fattapposta, MED/26 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

g) Nomina Commissione per la Borsa di studio Analisi immagini di 

risonanza magnetica, nell’ambito del progetto “Neuroimaging con 

tecniche avanzate di risonanza magnetica nella sclerosi multipla” 

Su proposta della Prof.ssa Pantano (responsabile scientifico), e dopo 

breve discussione, vengono individuati i seguenti nominativi quali membri 

della Commissione: 

a. Prof. Alfredo Berardelli, MED/37 (Presidente) 

b. Prof. Claudio Colonnese, MED/37  

c. Prof.ssa Patrizia Pantano, MED/37 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

h) Nomina Commissione giudicatrice della procedura per affidamento di 

collaborazione esterna (“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”) 

Su proposta della Prof.ssa Caramia (responsabile scientifico), e dopo 

breve discussione, vengono individuati i seguenti nominativi quali membri 

della Commissione: 

a. Membri effettivi 

i. Prof.ssa Francesca Caramia, MED/37  

ii. Prof. Marco Fiorelli, MED/37 

iii. Prof. Carlo de Lena, MED/26 

b. Membri supplenti 

i. Prof. Claudio Colonnese MED/37  

ii. Prof.ssa Marisa Sacchetti MED/48  

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 
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i) Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per 

affidamento di incarico esterno (“Applicazione protocolli Mindfulness 

a gruppi di pazienti) 

Su proposta del responsabile scientifico, Prof. Sabatello, e dopo breve 

discussione, vengono individuati i seguenti nominativi quali membri della 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva: 

a. Membri effettivi 

i. Prof. Vincenzo Guidetti, MED/39 

ii. Prof.ssa Roberta Penge, MED/39 

iii. Prof. Ugo Sabatello, MED/39 

b. Membri supplenti 

i. Prof. Mauro Ferrara, MED/39 

ii. Prof. Vincenzo Leuzzi, MED/39  

iii. Prof. Francesco Cardona, MED/39 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

6.2  Attivazione procedure conferimento incarichi 

• Approvazione prestazione di lavoro autonomo esterno – Assegnista 

Dr. Alessandro Trebbastoni – prof. de Lena.  

Il Dr. Alessandro Il Trebbastoni, vincitore di un assegno di ricerca di 

Cat. B, sotto la responsabilità scientifica della Prof. de Lena, sottopone al 

Consiglio l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo della durata di 1 

anno, presso l’IRCCS Santa Lucia – Laboratorio di Neuropsicologia 

“DIVINA”, in qualità di sub-invetigator nel campo della ricerca del progetto 

“Kant”. Il Consiglio di Dipartimento, presa visione delle dichiarazioni del Dr. 

Trebbastoni 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.  

• Approvazione prestazione di lavoro autonomo esterno – Assegnista 

Dr. Serena Ruggieri – Prof. Pozzilli. 
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 La Dr. Serena Ruggieri, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, 

sotto la responsabilità scientifica della Prof. Pozzilli, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, presso il San Camillo 

Forlanini, in qualità di consulente Neurologo per “Raggio di sole Onlus”. Il 

Consiglio di Dipartimento, preso visione delle dichiarazioni della Dr. 

Ruggieri 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. 

• Richiesta attivazione procedura per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo esterno per lo svolgimento dell’attività di 

collaborazione di ricerca.  

Il Prof. de Lena, responsabile del progetto “A phase and multicenter 

randomized doubel-glind, placebo-controlled, parallel group study to 

evaluate the efficacy and safety of adicaminab in subjects with early 

Alzheimer’s desease” chiede l’attivazione della procedura necessaria ad 

individuare n. 1 esperto di particolare e comprovata specializzazione al 

quale conferire un incarico individuale di natura temporanea e altamente 

qualificata con contratto di lavoro autonomo. Oggetto della prestazione: 

controllo parametri clinici dei pazienti arruolati, randomizzazione, gestione 

sistema IVRS, inserimento dati e computazione cartelle elettroniche (CRF), 

monitoraggio eventi avversi ed eventi avversi seri, aggiornamento 

procedure sperimentali, revisione e sintesi della letteratura. Durata della 

prestazione: 12 mesi. Importo del compenso al lordo degli oneri a carico 

del prestatore: 13.000 euro.  Profilo professionale e caratteristiche 

curriculari: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neurologia.  

• Richiesta attivazione procedura per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo esterno per lo svolgimento dell’attività di “Follow-up 

polifunzionale nei pazienti affetti da Distrofia Miotonica”.  

Il Prof. Inghilleri, responsabile del progetto “Corso di alta formazione in 

elettromiografia clinica – a.a. 2015-2016” chiede l’attivazione della 

procedura necessaria ad individuare n. 1 esperto di particolare e 
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comprovata specializzazione al quale conferire un incarico individuale di 

natura temporanea e altamente qualificata con contratto di lavoro 

autonomo. Oggetto della prestazione: somministrazione di scale 

polifunzionali a una serie continua di 50 pazienti affetti da Distrofia 

Miotonica di Steinert (DM1)”. Durata della prestazione: 12 mesi. Importo 

del compenso al lordo degli oneri a carico del prestatore: 12.000 euro.   

• Richiesta attivazione procedura per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo esterno per lo svolgimento dell’attività di “Follow-up 

di pazienti vascolari post stroke”.  

Il Prof. Di Piero, responsabile del progetto “Donazione Rechburg e 

Betzkoj” chiede l’attivazione della procedura necessaria ad individuare n. 1 

esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un 

incarico individuale di natura temporanea e altamente qualificata con 

contratto di lavoro autonomo. Oggetto della prestazione: valutazione 

clinica-funzionale e neurofisiologica dell’outcome motorio e cognitivo dei 

pazienti con stroke in fase acuta, sub acuta e cronica. Durata della 

prestazione: 12 mesi. Importo del compenso al lordo degli oneri a carico 

del prestatore: 1.500 euro.  Profilo professionale e caratteristiche 

curriculari: medico specialista in neurologia, dottorato di ricerca in scienze 

del comportamento, esperienza clinica e neurosonologica 

Il Consiglio approva 

6.3  Studi 

a)  Il Prof. Guidetti chiede al Consiglio l’approvazione dello studio: “Alessitimia, 

metacognizione e teoria della mente in bambini con emicrania senz’aura: uno 

studio trasversale”. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Vincenzo Guidetti. 

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

apparecchiature, approva 

b) Il Prof. Mecarelli chiede di poter partecipare ad uno Studio Multicentrico 

Internazionale Prospettico  Interventistico sponsorizzato da UCB Biopharma 

SPRL. 
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Titolo della ricerca è: “Studio sulla determinazione del dosaggio, 

randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo 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 scientifico per il Dipartimento è il Prof. Oriano Mecarelli. 

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

apparecchiature, approva 

c) Il Prof. Biondi chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca: “Studio dei 

fenotipi patologici e dei fattori di vulnerabilità neuropsichiatrica nei pazienti affetti da 

microdelezione cromosomica 22q11.2” 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Massimo Biondi. 

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

apparecchiature, approva 

6.4  Convenzioni 

a) Il Prof Ferracuti, in riferimento al D.R. n. 2348/2018 del 27.09.2018 Prot. 

0074873 “Programmi di cooperazione internazionale didattica e scientifica con i 

paesi in via di sviluppo: bando di finanziamento progetti con PVS Anno 2018” 

(scadenza 16/11/2018), chiede al Consiglio di partecipare al bando, attraverso un 

accordo di collaborazione con l’Università Cattolica del Congo di Kinshasa 

(Facoltà di Diritto e di Scienze Politiche).  

Il progetto scientifico ha come titolo “Violenza, trauma e Giustizia. Concetti, 

strumenti e strategie psicologiche e socio criminologiche per gli operatori del diritto 

e sanitari”. Il bando prevede un contributo massimo di 10.000 euro ed un 

cofinanziamento del Dipartimento del 10% dell’intero importo.  

Il Consiglio approva la partecipazione al bando, la stipula dell’accordo 

con l’Università Cattolica del Congo e il cofinanziamento del 10% 

b) Il Prof. Pozzilli chiede al Consiglio l’approvazione di rinnovo della 

convenzione tra Dipartimento e l'Ente NCL- Istituto di Neuroscienze- srl 

riguardante una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 

- utilizzo di tecniche non convenzionali (spettroscopia, diffusione, 

morfometria, RM funzionale) per lo studio delle malattie neurologiche;                                                

- sperimentazioni cliniche di fase II e III concernenti l'utilizzo di farmaci 

attivi sul sistema nervoso centrale. 
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Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Carlo Pozzilli. 

La convenzione ha la durata di un (1) anno. 

Il Consiglio approva 

6.5 Donazioni 

 Si sottopone ad approvazione la disponibilità della Roche s.p.a. ad erogare un 

contributo liberale di €. 20.000,00 (ventimila/00) a sostegno dell’attività scientifica e di 

ricerca del Prof. Enrico Millefiorini. La nota di accettazione del 5 settembre, è stata 

successivamente integrata da una lettera della Roche del 17 ottobre. 

 A tal fine si fa presente che: 

a) La persona che firma la delibera di accettazione ha i poteri di accettare 

l’erogazione per conto dell’Ente (Il Magnifico Rettore); 

b) L’erogazione richiesta per il sostegno del progetto/iniziativa per la quale 

abbiamo ricevuto la lettera di disponibilità della Roche risponde ad una 

necessità del Dipartimento; 

c) L’erogazione è compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento; 

d) Il Dipartimento si impegna a fornire riscontro sull’utilizzo della somma donata 

da Roche spa; 

e) Non esistono conflitti di interesse 

Il Consiglio approva 

6.6.    Bando RTD-A, Med 39 

Per la predisposizione del bando per un posto da RTD-A Med 39, assegnato 

dalla Facoltà di Medicina e Odontoiatria al Dipartimento di Neuroscienze Umane, 

vengono poste in approvazione i seguenti criteri: 

• Titolo progetto: “Neurogenetica dei disturbi del movimento ad esordio in 

età evolutiva” (responsabile scientifico prof. Vincenzo Leuzzi) 

• Settore concorsuale 06/G1 - Settore scientifico-disciplinare MED/39 -,  

• Sede: Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (sede di Neuropsichiatria Infantile, via dei Sabelli 

108). 

• Requisiti: possesso del titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze Clinico 

Sperimentali e Psichiatria, indirizzo Disturbi Neurologici, Neuroevolutivi e 
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Psichiatrici in Età Evolutiva, o di titolo equivalente, o del diploma di 

specializzazione medica in Neuropsichiatria Infantile.  

• Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non 

superiore a 12  

• Lingua straniera oggetto di accertamento: inglese. 

• Titoli preferenziali: esperienza documentata nelle malattie neurogenetiche 

ad esordio infantile  

• Esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta, in relazione alla linea di 

ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi: capacità di sviluppare progetti 

di ricerca incentrati sull’interpretazione del rapporto genotipo/fenotipo nelle 

malattie neurogenetiche ad esordio infantile.  

• Banca dati in relazione alla quale il candidato deve autocertificare gli 

indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica: Scopus  

Il Consiglio approva 

Punto 7 O.d.G - Varie ed eventuali. 

a) La Prof.ssa Valente chiede al Consiglio due modifiche al Master di 

nuova attivazione da lei proposto e approvato dal Consiglio del 4 maggio 

2018.  Le modifiche riguardano il nome del Master e i requisiti di accesso. 

 La denominazione iniziale era “Funzioni di coordinamento e management per 

le professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche”. La 

denominazione proposta è “Funzioni di Coordinamento e Management per le 

Professioni Sanitarie Riabilitative e Tecniche” e il requisito di accesso sarà la 

Laurea di I livello ricompresa nelle classi L/SNT2 e L/SNT3.    

 Nel titolo scompare ogni riferimento all’area infermieristica e ciò al fine di 

evitare la sovrapposizione con un altro Master, diretto dal Prof. Paolo Villari, attinente 

il coordinamento infermieristico. La proposta di modifica, sostenuta anche dai 

Presidi, Prof. Della Rocca e Prof.ssa Polimeni, è stata già approvata dal Senato 

Accademico nella seduta del 6 novembre. 

 Per l’approvazione della Giunta di Facoltà, è necessaria l’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio approva 
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b) Si sottopone all’approvazione del Consiglio la composizione della 

commissione del XXXI ciclo del dottorato in Neuroscienze clinico-

sperimentali e psichiatria. 

a. Membri Effettivi 

i. Giovanni Antonini – Professore Associato, Dipartimento di 

neuroscienze, salute mentale e organi di senso (NESMOS) – 

Sapienza, Università di Roma, Med/26; 

ii. Stefano Ferraina – Professore Associato, Dipartimento di 

Fisiologia e Farmacologia, Sapienza, Università di Roma, 

Bio/09; 

iii. Cinzia Niolu – Professore Associato, Dipartimento di 

Medicina dei Sistemi, Università di Tor Vergata, Med/25; 

b. Membri supplenti 

i. Anna Rita Bentivoglio – Ricercatore, Dipartimento di 

Neurologia, Policlinico Gemelli, Med/26 

ii. Cristina Limatola - Professore Associato, Dipartimento di 

Fisiologia e Farmacologia, Sapienza, Università di Roma, 

Bio/09; 

iii. Alberto Siracusano - Professore Associato, Dipartimento di 

Medicina dei Sistemi, Università di Tor Vergata, Med/25; 

Il Consiglio approva 

c) La Prof.ssa Valente sottopone al Consiglio la possibilità di richiedere alla 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria una unità di personale con funzioni di 

referente per la didattica per i CdS delle Professioni Sanitarie afferenti al 

Dipartimento. La Facoltà, infatti, già da tempo ha offerto ad ogni D.U. tale 

possibilità, a vantaggio, in particolare, per i CdS che non hanno personale 

amministrativo dedicato.  

Il referente, pur rimanendo nella sede della Presidenza CLUPS, 

darebbe una mano all’occorrenza, per esempio per la prenotazione delle 

aule online o per l’inserimento dei programmi in GOMP o quant’ altro.  

Tale figura sarebbe stata individuata nella Sig.ra Sabrina Dongarrà ed è 

collocata nella fascia C del personale amministrativo universitario.  

Il Consiglio approva 
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d) Il Prof. Santoro, il Prof. Esposito e il Prof. Missori chiedono che il Consiglio 

approvi la richiesta per il riconoscimento al Prof. Roberto Delfini, dal 1° 

novembre in pensione, di Professore Emerito. 

Il Consiglio, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento approvato dal 

Senato Accademico nella seduta del 23 aprile 2013 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2013, esprime parere favorevole  

 

e) Il dott. Bologna tratta brevemente della costruzione del sito dipartimentale 

e delle notizie in esso presenti. A breve verrà inviata una scheda per 

l’inserimento del curriculum vitae, mentre è allo studio la richiesta di dare 

ad ogni docente uno spazio proprio dove inserire le diverse informazioni 

rivolte agli studenti. 

Il Consiglio prende atto 

 

     

 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 45. 

 

 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 

 


