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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre 2018 
 

Il giorno 21 dicembre 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 12 novembre;  

2. Comunicazioni del Direttore;  

3. Regolamento Dipartimento e organizzazione centri di spesa;  

4. Regolamento spazi professori emeriti;  

5. Documentazione per Prof. Roberto Delfini, professore emerito;  

6. Regolamento gestione aule;  

7. Borse collaborazione studenti, a.a. 2018-2019;  

8. Attività assistenziale dottorandi e assegnisti di ricerca;  

9. Censimento Ricercatori e Professori Associati in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale;  

10. Integrazione Programmazione 2019;  

11. Bando per un posto da Ricercatore di tipo A), Med/39 assegnato dalla Facoltà: 

comunicazione di pubblicazione;  

12. Presa di servizio RTD-A, De Giglio, Bersani, Pescatori;  

13. Sito Web Dipartimento;  

14. Pratiche amministrativo-contabili;  

15. Commissioni didattica e ricerca;  

16. Varie ed eventuali  

17. Brindisi Natalizio  

PRESENTI: Berardelli, Biondi, Bologna, Brinciotti, Bruno, Burla, Buttarelli, Casamento, Caramia, 

Cardona, Caruso, Cavaggioni, Coccanari, Conte, Cruccu, De Giglio, de Lena, Di Stefano, Di Piero, 

Duro, Fabbrini, Fattapposta, Ferrara, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Giallonardo, Guidetti, 

Leuzzi, Lorenzi, Matricardi, Mattei, Mecarelli, Millefiorini, Missori, Pantano, Roma, Sacchetti, Santoro, 

Suppa, Tomei, Toni, Trebbastoni, Truini, Valente.       

ASSENTI GIUSTIFICATI: Caronti, Colonnese, Costantini, Giannotti, Pasquini,  

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi, Arnaldi, Boileau, Brugnoli, Esposito, Inghilleri, Martini, Onesti, Penge, 

Peron, Pierallini, Pietracupa, Pozzilli, Sabatello,  

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 56) 

Presenti: 46 (di cui docenti: 40) 

Assenti giustificati: 5 (di cui docenti 5) 

Assenti: 16 (di cui docenti 11) 

Numero legale: 32 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:05. 

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

Punto 1 O.d.G - Approvazione verbale del 12 novembre;  

Viene approvato senza modifiche il verbale del 12 novembre 2018. 

Punto 2 O.d.G - Comunicazioni del Direttore;  

Il Direttore comunica la chiusura della sede di Villa Tiburtina. Il Prof. Cavaggioni, che 

lì aveva sede, si sposta presso l’edificio di Psicologia Clinica. 
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 Il Direttore ribadisce a tutti i docenti di adempiere la nota inviata direttamente 

dal Rettore, con la quale ciascuno individua un congruo numero di contatti di 

accademici, enti privati, aziende, con i quali intrattengono collaborazioni scientifiche 

ed accademiche attive e proficue per l’Università. Questo è uno degli indicatori di cui 

tiene conto la classifica QS World University Rankings, che fornisce un quadro dei 

punti di forza delle più prestigiose Università del mondo. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 3 O.d.G - Regolamento Dipartimento e organizzazione centri di spesa;  

Il Direttore comunica che è stato predisposto il nuovo regolamento tipo dei 

Dipartimenti che a breve diventerà operativo (D.R. n. 2488 del 18/10/2018), dopo il 

recepimento di eventuali modifiche e integrazioni dei competenti organi di Ateneo. 

Assieme ad esso il Collegio dei Direttori di Dipartimento ha predisposto un 

documento che delinea l’organizzazione dei Centri di Spesa. Ogni Dipartimento ha 

contemplate delle figure con specifiche funzioni. Oltre al referente per la Ricerca, che 

il nostro Dipartimento ha avuto assegnato di recente, è previsto, ad esempio, un 

referente per la didattica e un referente di rete, ruoli mancanti nella nostra struttura e 

di cui si è fatta richiesta. 

 Viene menzionata anche la struttura “Segreteria di Direzione” per coadiuvare il 

Direttore nelle funzioni che sono sue proprie. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 4 O.d.G - Regolamento spazi professori emeriti;  

Il Prof. Berardelli comunica la pubblicazione del Decreto n. 2800/2018 con il 

quale viene emanato il “Regolamento per l'utilizzo degli spazi dipartimentali da parte 

dei professori emeriti e onorari e dei professori a contratto”, che definisce i criteri per 

l’utilizzo degli spazi e le modalità di accesso ai locali delle strutture universitarie delle 

suddette figure. In particolare, ai professori emeriti e onorari può essere dedicata una 

sola stanza comune. 

Nel Dipartimento risulta una stanza dedicata ai professori emeriti, occupata al 

momento dal solo Prof. Manfredi, Professore Emerito. Di tale circostanza bisogna 

darne comunicazione agli uffici competenti di Ateneo. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 5 O.d.G - Documentazione per Prof. Roberto Delfini, professore emerito;  
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Il Prof. Berardelli ricorda la richiesta presentata nel corso dello scorso Consiglio 

per l’attribuzione del titolo di Professore Emerito al Prof. Roberto Delfini. Se ne è 

discusso anche nella recente Giunta che ha definito l’iter sulla base del vigente 

regolamento. 

A tal riguardo il Dipartimento attesta che il Prof. Delfini è un Professore 

Ordinario, che riveste tale qualifica da più di venti anni e che è andato in pensione da 

meno di 12 mesi (dal 1° novembre 2018). 

Sulla base di quanto il Consiglio sa e conosce, il Prof. Delfini: 

a) non ha riportato condanne penali passate in giudicato; 

b) non ha subito alcun provvedimento disciplinare; 

c) non ha subito alcun provvedimento da parte dell’Ateneo per 

inadempienze in ordine all’attività scientifica e didattica; 

d) non è incorso in infrazioni del Codice Etico; 

 Il Consiglio attesta, altresì che il Prof. Delfini ha apportato un contributo di 

grande rilievo alla disciplina della Neurochirurgia, dimostrato da pubblicazioni di alto 

profilo a livello internazionale o nazionale e dall’ottenimento di prestigiosi 

riconoscimenti accademici.  

 Professore Ordinario dal 1997, è autore di oltre 300 articoli sulle più prestigiose 

riviste nazionali e internazionali. Ha eseguito oltre 6.000 interventi chirurgici. Membro 

o Presidente di Organismi Nazionali e internazionali, è stato insignito di prestigiosi 

premi e riconoscimenti (nel 2014, del Premio Bonifacio VIII). 

 Inoltre, detto docente soddisfa i requisiti stabiliti dall’ANVUR per la 

partecipazione alle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale aumentati del 

20%. 

Il Consiglio approva 

Punto 6 O.d.G - Regolamento gestione aule;  

Il Prof. Berardelli informa il Consiglio sulla comunicazione inviata il 4 dicembre 

2018 dall’Area patrimonio e Servizi Economali ai Presidi di Facoltà, Direttori di 

Dipartimento, R.A.D. e Manager didattici con la quale vengono adottate dall’Ateneo 

le modalità di gestione delle aule didattiche. Nella stessa comunicazione si ricorda di 

inquadrare le aule come patrimonio dell’Università e di gestirle con criteri razionali e 

ottimizzazione, sempre nel prioritario interesse degli studenti. 

In merito alla gestione delle stesse – quelle presenti sull’applicativo GOMP – 
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essa spetta alle Facoltà che hanno l’onere della manutenzione degli spazi e delle 

apparecchiature. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 7 O.d.G – Borse collaborazione studenti, a.a. 2018-2019;  

La Giunta di Facoltà, riunita il 21 novembre 2018 ha attribuito al Dipartimento di 

Neuroscienze Umane n. 18 borse di collaborazione studenti per l’a.a. 2018/2019. Il 

prof. Berardelli evidenzia l’incremento rispetto al numero di borse concesse nell’a.a. 

precedente, che dovranno servire le tre biblioteche del Dipartimento. È stato già 

pubblicato il bando per l’attribuzione di dette borse. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 8 O.d.G - Attività assistenziale dottorandi e assegnisti di ricerca;  

Il Direttore comunica che nella Giunta di Facoltà, nella seduta del 21 novembre 

2018, la Preside ha confermato la possibilità, tanto per i dottorandi che per gli 

assegnisti di ricerca, di svolgere attività assistenziale all’interno del proprio percorso di 

studio o linea di ricerca. La Prof.ssa Polimeni ha chiarito l’iter della richiesta che deve 

concludersi con l’autorizzazione della Direzione Sanitaria dell’Azienda Policlinico 

Umberto I. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 9 O.d.G - Censimento Ricercatori e Professori Associati in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale;  

Il Prof. Berardelli comunica di aver trasmesso alla Facoltà l’elenco dei ricercatori 

confermati e dei professori associati del Dipartimento in possesso dell’abilitazione 

nazionale, così come sollecitato nella Giunta di Facoltà del 21 novembre. Per essi – in 

particolare i ricercatori confermati - si prevede la costituzione di un piano straordinario 

di budget per il passaggio a professori associati. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 10 O.d.G - Integrazione Programmazione 2019;  

Dopo aver ricordato la nota del Magnifico Rettore (del 6/12/2018) con la quale 

viene chiesto ai Direttori di Dipartimento di proporre integrazioni alla programmazione 

triennale per il 2019, il Prof. Berardelli sostiene che questa deve prendere in 

considerazione due aspetti fondamentali. Il primo è basato sull’assoluta necessità di 

reclutamento di nuovi ricercatori e docenti. Il secondo è il mantenimento di posizioni 
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apicali che rispecchino l’importanza delle tradizioni e delle scuole del Dipartimento, in 

particolare la Neurologia, la Neuroradiologia, la Psichiatria, la Neurochirurgia, la 

Neuropsichiatria Infantile e la Psicologia Clinica. Vi è, inoltre, anche l’esigenza degli 

upgrading di Ricercatori e P.A. abilitati. 

La Giunta di Dipartimento ha già approvato una proposta: 

Posizione richiesta Settore Scientifico-Disciplinare Numero posizioni richieste 

P.O. Neurologia 1 

P.O. Neuroradiologia 1 

P.A. (concorso riservato) Neurologia 2 

RTD-B Neurologia 2 

RTD-A Neuroradiologia 1 

RTD-A Neurochirurgia    1 

Per quanto riguarda il primo punto (nuovo reclutamento di Ricercatori (docenti), 

il Direttore propone di richiedere un RTD-A per la Neurochirurgia e per la 

Neuroradiologia. 

In questi ultimi anni sono andati o andranno in pensione 7 ricercatori universitari 

di area neurologica. L’area neurologica è fondamentale per il Dipartimento e pertanto 

è necessario richiedere due ricercatori B. Il Prof. Berardelli ricorda che i posti di 

Ricercatore A di Neurologia sono stati tutti attivati su fondi “propri”, cioè la Neurologia 

si è autofinanziata. 

Per quanto riguarda i ricercatori in possesso di abilitazione, la proposta è di 

richiedere due upgrading. Ricorda, a tal fine, che vi è una proposta di un fondo speciale 

per i Ricercatori della Sapienza. 

Infine, per quanto riguarda le posizioni apicali, verrà richiesto un P.O. per la 

Neuroradiologia, settore carente di P.O. e un P.O. di Neurologia, settore che sarà 

vacante di un P.O. nel 2020, che per l’importanza strategica di tale settore, deve 

essere programmato per tempo. 

Il Consiglio approva 

Punto 11 O.d.G - Bando per un posto da Ricercatore di tipo A), Med/39 assegnato 

dalla Facoltà: comunicazione di pubblicazione;  

Il Prof. Berardelli informa che il posto da RTD-A assegnato al Dipartimento dalla 

Facoltà e destinato dal Consiglio alle esigenze della Neuropsichiatria Infantile, 

continua regolarmente il suo iter. Mattei comunica che il bando è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, sul sito MIUR e sul sito 
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dell’Ateneo, il 18 dicembre 2018. Entro trenta giorni dovranno essere presentate le 

domande di partecipazione. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 12 O.d.G - Presa di servizio RTD-A, De Giglio, Bersani, Pescatori;  

Il Direttore comunica che dei tre posti di RTD-A recentemente approvati dal 

Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, la dr.ssa De Giglio ha già 

preso servizio a dicembre, a gennaio prenderà servizio il Dr. Bersani. 

Problemi vi sono, invece, per il Dr. Pescatori, che pure ha brillantemente tenuto 

il seminario precedente la proposta di chiamata. Invitato a prendere servizio, lo stesso 

ha declinato l’invito alla firma del contratto. Il problema è quello di recuperare tali fondi 

e di riutilizzarli per bandire nuovamente il concorso. L’impegno è quello di sentire i 

competenti uffici e di adoperarsi affinché tale risorsa rimanga assegnata al 

Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 13 O.d.G - Sito Web Dipartimento;  

Continua la costruzione del sito web del Dipartimento. Tutti i docenti stanno 

inviando il CV secondo il modello predisposto dalla commissione web, che viene 

pubblicato sul sito. Già pubblicate le schede informative dei docenti. 

Il passo ulteriore è quello di creare una pagina propria di ciascun docente dove ognuno 

può inserire le informazioni utili agli studenti (esami, libri di testo, orari di ricevimento). 

Nella prossima riunione del Consiglio saranno fornite le modalità operative. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 14 O.d.G - Pratiche amministrativo-contabili;  

14.1 Sperimentazioni 

a) Il Prof. Mecarelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio no-profit 

“Progetto di Medicina Narrativa “ERE gli Epilettologi Raccontano le Epilessie” in 

collaborazione con la fondazione ISTUD-Milano. 

La conduzione dello studio non prevede costi aggiuntivi per il Dipartimento e 

l’Azienda Policlinico. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Oriano Mecarerlli. 

Il Consiglio, valutati personale, spazi e apparecchiature, approva 
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b) Il Prof. Mecarelli sottopone al Consiglio lo studio no-profit dal titolo MISTER STIM 

(Multicenter Italian Study on Tdcs Epileptic drug-Resistant Patents STIMulation): 

Centro coordinator Università Campus Biomedico Roma. 

La conduzione dello studio non prevede costi aggiuntivi per il Dipartimento e 

l’Azienda Policlinico. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Oriano Mecarerlli. 

c) Il Prof. Guidetti sottopone al Consiglio per l’approvazione lo studio dal titolo 

“Alessitimia, Metacognizione e Teoria della mente in bambini e preadolescenti con 

sintomatologia internalizzante”. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Vincenzo Guidetti. 

Il Consiglio, valutati personale, spazi e apparecchiature, approva 

d) Il Prof. Toni chiede al Consiglio l’approvazione della sperimentazione dal titolo 

“Studio randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, multinazionale, controllato 

verso placebo, con dose singola parallela crescente di sicurezza ed efficacia di 

ACT017 utilizzato come terapia aggiuntiva oltre agli standard di cura nelle 4,5 ore 

dopo l’insorgenza di sintomi di ictus ischemico acuto (Studio ACTIMIS). 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Danilo Toni. 

Il Consiglio, valutati personale, spazi e apparecchiature, approva 

e) Il Prof. de Lena propone al Consiglio l’approvazione dello studio no profit: 

“Studio pilota per lo sviluppo di un sistema di integrazione di dati e misure di 

biomarcatori per la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative”. 

Lo studio è I in collaborazione con European Brain Research Institute (EBRI) Rita 

Levi-Montalcini. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Consiglio, valutati personale, spazi e apparecchiature, approva 

f) Il Prof. de Lena chiede al Consiglio l’autorizzazione alla conduzione dello studio 

no profit “Lunghezza dei telomeri dei leucociti (ltl) e livelli di citochine sieriche come 

possibili biomarcatori periferici nel mild cognitive impairment (mci) e nella malattia 

di Alzheimer (ad)”. 
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Lo studio è in collaborazione con il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles 

Darwin, il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche - Sapienza 

Università di Roma, l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR). 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Consiglio, valutati personale, spazi e apparecchiature, approva 

g) Il Prof. Biondi sottopone al Consiglio la sperimentazione da titolo “Studio 

longitudinale sulla prevalenza della sindrome da demoralizzazione in pazienti affetti 

da psicosi”. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Massimo Biondi. 

Il Consiglio, valutati personale, spazi e apparecchiature, approva 

14.2 RTD-A 

a) Il Prof. De Lena chiede al Consiglio l'avvio delle procedure per il reclutamento 

di un RTD-A a tempo definito sul progetto: "Caratteristiche cliniche e correlati neurali 

dei disturbi del pensiero e della percezione nell'aging, nelle malattie 

neurodegenerative e nelle patologie psichiatriche" (s.s.d.  Med/26). 

Il finanziamento avverrà su fondi “esterni” derivanti da residui sui progetti conto 

terzi, e precisamente: 

- STUDIO I-8D-MC     DE_LE_NA_08 - B86C1800060007 

- STUDIO MK8931-019     000309_16_CTN_DE_LE - B82F15000310007 

- STUDIOH8A-MC    000309_14_PTN_DE_LE - B82I13000160007 

 Trattandosi di RTD-A a tempo definito, il costo complessivo è di €. 106.327,53 

per l’intero triennio. 

Il Consiglio approva 

14.3 Assegni di Ricerca 

a) Il Prof. Guidetti sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

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

MED/39 – Settore Concorsuale 06/G1, per il progetto di ricerca “Aspetti psicopatologici 

nei minori stranieri non accompagnati”. 

L’importo complessivo dell’assegno di ricerca biennale, pari a € 47.573,52, 

graverà su fondi a tal fine stanziati nella seduta del Senato Accademico del 

20/02/2018. 
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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 la richiesta e autorizza il Direttore ad 

emanare il bando 

b) Il Prof. de Lena sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca 

a favore della Dr. Alessandro Trebbastoni, per il progetto di ricerca dal titolo “Le 

alterazioni della plasticità sinaptica alla stimolazione magnetica transcranica (TMS) 

come biomarcatore neurofisiologico del deterioramento cognitivo: aspetti diagnostici 

e prognostici nella malattia di Alzheimer (AD) e nel mild cognitive imparment (MCI)” 

– S.S.D. MED/26 – bandito dal Dipartimento nel 2013 (Bando n. 353/13U del 

04/07/2013) e già rinnovato negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Il Prof. de Lena, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede il rinnovo 

dell’assegno di ricerca per un ulteriore anno a decorrere dal 01/01/2019. 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. Alessandro 

Trebbastoni. 

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

dell’Amministrazione graverà sui seguenti fondi di ricerca, di cui è titolare il Prof. Carlo 

de Lena: 

- 000309_17_CTN_DE_LE_01 - B83C16000000007 - STUDIO 221AD302 

BIOGEN/QUINTILES; 

Il Consiglio, valutata la richiesta, esaminata la relazione sull’attività 

svolta, approva 

c) Il Prof. Ferrara sottopone al Consiglio l’attivazione di un assegno di ricerca di 

categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno per il Settore scientifico disciplinare MED25 

(06/D5) relativo al progetto di ricerca: “PURPOSE: Placebo-controlled trial in subjects at 

Ultra-high Risk for Psychosis with Omega-3 fatty acidS in Europe”. 

L’assegno di ricerca è finanziato in parte dai fondi di ricerca dello studio Purpose (€. 

16.000), per la restante parte dai fondi del Dipartimento, provenienti da percentuali su attività 

conto terzi e master. 

Il Consiglio approva 

14.4 Affidamenti di incarico esterno 

a) Il Prof. Di Piero chiede l’attivazione di una procedura comparativa per lo 
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svolgimento del seguente incarico di lavoro autonomo: 

- Attività di ricerca: “Valutazione strumentale della prognosi nei pazienti con cefalea 

cronica” 

- durata: 12 mesi 

- importo: 5.000 euro 

- finanziamento: residui/proventi da ricerca commissionata da Merck Serono 

Il Consiglio, considerato l’esito negativo della verifica preliminare in ordine 

all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno 

dell’Università, approva 

b) Il Prof. Di Piero chiede l’attivazione di una procedura comparativa per lo 

svolgimento del seguente incarico di lavoro autonomo: 

- attività di ricerca: “Identificazione di biomarkers predittivi nella sclerosi multipla 

usando un approccio proteomico” 

- durata: 12 mesi 

- importo: 12.000 euro 

- finanziamento: residui/proventi da ricerca commissionata “Studio Teriflunomide 

Genzyme” 

Il Consiglio, considerato l’esito negativo della verifica preliminare in ordine 

all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno 

dell’Università, approva 

c) Il Prof. De Lena sottopone al Consiglio la commissione valutatrice per la procedura 

comparativa (ICE 15/18) riguardante l’attività di ricerca: “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”. Essa è così composta: 

- Prof. Carlo de Lena; 

- Prof. Marco Frontoni; 

- Prof. Marco Fiorelli, 

Supplenti: 

- Prof. Giovanni Fabbrini; 

- Prof. Andrea Truini; 

- Prof. Anna Teresa Giallonardo. 

Il Consiglio, verificata la scadenza del bando, approva 
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d) Il Prof. Di Piero sottopone al Consiglio la commissione valutatrice per la procedura 

comparativa concernente l’incarico esterno avente ad oggetto lo studio “Follow-up di pazienti 

vascolari post-stroke”. Essa è composta da: 

- Prof. Vittorio Di Piero; 

- Prof. Giuseppe Bruno; 

- Prof. Francesco Fattapposta 

Il Consiglio, verificata la scadenza del bando, approva 

d) Il Prof. Inghilleri sottopone al Consiglio la commissione valutatrice per la procedura 

comparativa concernente l’incarico esterno avente lo studio “Follow-up polifunzionale nei 

pazienti affetti da Distrofia Miotronica”. Essa è così composta: 

- Prof. Maurizio Inghilleri; 

- Prof. Giovanni Antonini; 

- Prof. Carlo Pozzilli. 

Il Consiglio, verificata la scadenza del bando, approva 

14.5 Borse di studio 

a) La Prof.ssa Penge propone al Consiglio la composizione della commissione 

valutatrice per la borsa di studio junior dal titolo: “Verifica dell’efficacia di un intervento 

riabilitativo sulle Funzioni Esecutive in età precoce”. Essa è così composta: 

- Prof. Vincenzo Guidetti, P.O., Med/39; 

- Prof.ssa Roberta Penge, Ric., Med/39; 

- Prof. Ugo Sabatello, Ric, Med/39. 

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

b) Il Prof. De Lena chiede al Consiglio l’attivazione di una borsa di studio di tipo junior 

per l’attività di ricerca connessa allo studio dal titolo: “Caratterizzazione Clinica, 

Psicopatologica, di Neuroimaging e Neurofisiologica delle Allucinazioni Visive nelle 

Demenze Degenerative, Sindrome di Charles Bonnet e nelle Psicosi Schizofreniche”. 

Responsabile Scientifico: Prof. Carlo de Lena. 

La borsa avrà durata di dieci mesi e importo pari a euro 7.200 lordi, che graverà sui 

fondi 000309_17_CTN_DE_LE_01  BIOGEN 221AD302 

Il Consiglio approva 

14.6 Donazioni 
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a) Si sottopone ad approvazione la Donazione Liberale di €. 1.000,00 a favore 

del Centro SLA - Malattie Rare Neuromuscolari del Dipartimento di Neuroscienze 

Umane di cui è Responsabile il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il donante, sig. Bucci Davide, dichiara si tratta di donazione di modico valore. 

Il Consiglio approva 

b) Il Prof. Mecarelli sottopone al Consiglio la donazione della LICE (Lega Italiana 

Contro l’Epilessia) di €. 6.000,00 da destinarsi al pagamento dell’utilizzo dell’aula 

magna dell’Ateneo in occasione del congresso della Lega per giorni di 23-24-25 

gennaio 2019 (Riunione Policentrica in Epilettologia). Il contributo è, per la LICE, di 

modico valore. 

Il Consiglio approva 

c) Il Prof. Berardelli informa il Consiglio che, in data 16 ottobre 2018, è stata 

fatta richiesta alla società Allergan spa di donare al Dipartimento un ecografo con 

sonda lineare wireless di 10 Mhz, al fine di studiare i meccanismi di azione e di 

diffusione della tossina botulimica in patologie caratterizzate da disturbi del 

movimento. Allergan ha risposto positivamente alla richiesta con nota del 05/12/2018 

e procederà all’atto di liberalità alla ricezione della delibera di approvazione. 

Il Consiglio approva 

14.7 Convenzioni 

a) Il Prof. Millefiorini sottopone al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione 

tra il Dipartimento e l’IRCCS San Raffaele Pisana per collaborare nella realizzazione 

di attività di ricerca, studio e formazione nel campo della medicina riabilitativa, con 

particolare interesse nella diagnostica per immagine nel settore delle malattie 

neurologiche e neurodegenerative. 

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

Millefiorini. 

La convenzione non comporta oneri a carico del Dipartimento. 

Il Consiglio approva 

14.8 Acquisto beni/servizi 

a) Mattei comunica che si sta concludendo la procedura per l’affidamento di 

servizi per l’affitto di aule, spazi, apparecchi e macchinari per lo svolgimento del master 

in Posturologia (a.a. 2018-2019) proposta dal Prof. Fattapposta. L’affidamento del 
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servizio avviene attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed 

è ora necessario stabilire la commissione incaricata di valutare l’offerta economica e 

quella tecnica. La procedura si è interamente svolta sulla piattaforma MEPA. 

Dai nominativi proposti dal Prof. Fattapposta, vengono pubblicamente 

sorteggiati: 

- Prof. Vittorio Di Piero; 

- Prof. Paolo Missori; 

- Prof. Maria Luisa Sacchetti. 

Così come previsto prima del sorteggio, il presidente di commissione è il primo 

estratto che, nella fattispecie è il Prof. Di Piero. 

Il Consiglio approva 

14.9 Bilancio 

a) Mattei comunica che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a ripartire 

fra i centri di spesa il saldo del contributo di funzionamento 2018. Esso, per il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane, ammonta ad €. 33.463,66 che, sommato 

all’acconto già assegnato, porta ad un contributo ordinario complessivo di €. 

82.683,89. Mattei, dopo aver precisato che il contributo è superiore a quello del 2017, 

spiega che parte di esso è attribuito su criteri premiali. 

Il saldo è stato distribuito sui conti di bilancio con l’ausilio del sistema di Ateneo 

U-budget. 

Il Consiglio approva 

Punto 15 O.d.G - Commissioni didattica e ricerca;  

Il Presidente riprende quanto già dibattuto in Giunta e cede la parola alla 

Prof.ssa Pantano. 

La Prof.ssa Pantano, trattando della VQR, ribadisce il ruolo negativo che su 

tutto il Dipartimento hanno gli inattivi. Alcuni di questi sono stati inclusi – o lo saranno 

– in ricerche in atto, pertanto tale problema si sta riducendo. 

La ricerca non può prescindere da fondi propri del Dipartimento acquisibili 

anche attraverso donazioni. Sul tema il Prof. Berardelli suggerisce che si potrebbe 

costituire una onlus dipartimentale, senza che essa entri in conflitto con i fini 

istituzionali dell’Ateneo. 

Il Prof. Fabbrini propone possa tenersi un seminario, una riunione allargata sulle 

modalità di presentazione dei progetti di ricerca ai comitati etici. 
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Sul fronte della didattica, il principale problema resta quello della diversa 

distribuzione dei carichi didattici. Il Prof. Berardelli chiede al presidente della 

commissione, Prof. Ferracuti, di preparare una scheda dalla quale risulti, per ciascun 

docente, cosa insegnano e dove insegnano. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 16 O.d.G - Varie ed eventuali  

1. Si propone al Consiglio il rinnovo della collaborazione scientifica – per il 2019 - 

tra l’I.R.C.S.S. NEUROMED (Istituto Neurologico Mediterraneo) e i seguenti 

Professori/Ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze Umane: Prof. Alfredo 

Berardelli, Prof. Claudio Colonnese, Prof. Vincenzo Esposito, Prof. Giovanni Fabbrini, 

Prof.ssa Patrizia Pantano, Dott. Matteo Bologna, Dr.ssa Antonella Conte e Dott. Antonio 

Suppa. La collaborazione scientifica verterà su argomenti di neuroscienze sperimentali 

di tipo neurologico, neurochirurgico e neuroradiologico. Tali attività di ricerca potranno 

essere sviluppate grazie alla strumentazione disponibile presso l’IRCSS Neuromed. 

Il Consiglio approva 

2. Il Prof. Berardelli comunica al Consiglio che la Giunta di Facoltà, nella seduta 

del 21 novembre u.s, ha approvato un protocollo di intesa con la Fondazione Operation 

Smile Italia Onlus, volta a promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione, con 

l’obiettivo di perseguire uno sviluppo socialmente responsabile, così come è richiesto 

dal piano strategico di Ateneo 2016-2021. Nello specifico l’accordo attiene la ricerca 

clinica per lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e di trattamenti di malformazioni 

cranio-maxillo-facciali in sinergia con diversi dipartimenti universitari tra cui quello di 

Neuroscienze Umane. La Preside, Prof.ssa Antonella Polimeni, chiede a ciascun 

Dipartimento di ratificare tale protocollo d’intesa e di individuare un referente. 

Il Consiglio ratifica il protocollo d’Intesa interdipartimentale con la Fondazione 

Operation Smile Italia Onlus e designa come referente dell’accordo il Prof. 

Andrea Truini 

Punto 17 O.d.G - Brindisi Natalizio  

Il Consiglio si conclude con un brindisi e lo scambio degli auguri tra i presenti.  

 

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

     Il Presidente              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 


