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Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2018 

Il giorno 17 gennaio 2018 è convocato il Consiglio di Dipartimento con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Comunicazioni del Direttore 
2) Approvazione verbale CdD precedente 
3) Contratti e convenzioni 
4) Provvedimenti amministrativo-contabili 
5) Varie ed eventuali 

Presenti: Cruccu, Anselmi, Berardelli, Biondi, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Caramia, Cavaggioni, Conte, De 

Lena, Di Piero, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Guidetti V, Leuzzi, Matricardi, 

Mattei, Mecarelli, Pantano, Pasquini, Sacchetti, Truini, Valente Pozzilli 

Assenti giustificati:  Belvisi, Buttarelli, Cardona, Caruso, Coccanari, Colonnese, Costantini, Delfini, Esposito, 

Giallonardo, Giannotti, Inghilleri, Millefiorini, Pozzilli, Rusconi, Sabatello, Suppa,Toni, Trebbastoni,  

Assenti: Aceti, Alliani, Arnaldi, Boileua, Bruno, Burla, Caronti, Casamento, Duro, Ferrara, Guidetti G, Lorenzi, 
Martini, Missori, Penge, Peron, Pierallini, Pietracupa, Roma, Santoro, Tomei 

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 29  (di cui docenti: 26) 
Assenti giustificati: 19   (di cui docenti: 17) 
Assenti: 21  (di cui docenti: 15) 
Numero legale: 26 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:10. 

Presiede il Prof. Giorgio Cruccu. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

1° punto O.d.G. Comunicazioni del Direttore 

 Il Direttore comunica di aver rassegnato le dimissioni per la sua carica e che si è in 

attesa che l’Amministrazione Centrale le accetti ufficialmente e che il decano possa indire le 

nuove elezioni. 

 Comunica, altresì, che è giunto il decreto di modifica del nome del Dipartimento che si 

chiamerà di Neuroscienze Umane, così come precedentemente proposto. Auspica che il 

Dipartimento possa acquisire nel futuro l’acronimo di DUN. 

Il Consiglio prende atto 

2° punto O.d.G. Approvazione verbale CdD precedente 

 Viene approvato il verbale del Consiglio del Dipartimento del 14 dicembre 2017. 

3° punto O.d.G.  Contratti e convenzioni 

A) Il Prof. De Lena propone l’attivazione di una convenzione con la società  Threewire  Gmbh 

finalizzata all’arruolamento di pazienti presso il centro. L’arruolamento riguarda lo studio AbbVie 

M15-566 Early Alzheimer’s Disease and Mild Cognitive Impairment Study.  

La collaborazione viene portata avanti da personale qualificato anche interno al centro e 

sempre sotto la direzione del Principal Investigator. 

La durata della collaborazione è di 24 settimane per un totale di 192 ore. 

La convenzione non ha alcun costo per il Dipartimento (esiste già un accordo tra lo sponsor e 

threewire). 

Il Consiglio approva 
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B) Il  Prof. Leuzzi chiede il subentro del Dipartimento di Neurologia 

e Psichiatria a quello di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile per ciò 

che concerne lo studio multicentrico randomizzato con braccio di controllo per rilevare gli effetti 

di Desametasone Sodio Fosfato Intra-eritrocitario sui sintomi neurologici in pazienti con Atassia-

teleangectasia” (di seguito “Sperimentazione”), avente ad oggetto il Protocollo IEDAT-02-2015 

(in seguito “Protocollo”), codice EudraCT n. 2015-005241-31. 

La convenzione era già stata conclusa con il Dipartimento di Pediatria ma non ancora firmato.  

Sponsor: Erydel spa 

Approvato dal Comitato Etico il 22 giugno 2017 

Il Consiglio approva 

C) Il Prof. Biondi sottopone al Consiglio l’approvazione dello studio: 

“Disagio psicologico post-traumautico e disturbi mentali nella migrazione forzata. Uno 

studio osservazionale in un campione di rifugiati o richiedenti asilo”. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Biondi. 

Il Consiglio approva 

D) Il Prof. Santoro sottopone al Consiglio l’approvazione dello studio: 

“Utilizzo della placenta umana nel training neurochirurgico vascolare ed endovascolare”.  

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Santoro. 

Il Consiglio approva 

E) Il Prof. de Lena sottopone al Consiglio i sottoelencati studi: 

a. “Creazione di un archivio elettronico per la raccolta di notizie cliniche-anamnestiche di 

soggetti cognitivamente sani, a rischio o meno di sviluppare un deficit cognitivo o una forma di 

demenza”. 

Il Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Consiglio approva 

b. “Studio clinico randomizzato, controllato, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia di un 

trattamento non farmacologico di stimolazione cognitiva e ecologica in pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer Mild Cognitive Impairment”. 

Il Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Consiglio approva 

c. “Caratterizzazione clinica, psicopatologica, di neuroimaging e neurofisiologica delle 

allucinazioni visive nelle demenze degenerative, sindrome di Charles Bonnet e nelle psicosi 

schizofreniche”. 

Il Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Consiglio approva 

d. “Valutazione della percezione del tempo in pazienti affetti da disturbo soggettivo di 

memoria, Mild Cognitive Impairment (MCI) e malattia di Alzheimer (AD)”. 

Il Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Carlo de Lena. 
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Il Consiglio approva 

e. “Creazione di un archivio (database) elettronico per la 

raccolta di notizie clinico anamnestiche di soggetti affetti da disturbo soggettivo di memoria o 

decadimento cognitivo di vario grado o natura”. 

Il Responsabile scientifico dello studio è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Consiglio approva 

F) Il Prof. Santoro chiede al Consiglio l’approvazione per lo svolgimento del corso dal titolo: 

“Tecniche di trattamento del corso degli aneurismi celebrali. Update 2018”. 

Il corso si terrà a Roma dal 17 al 19 maggio 2018, in Roma. 

Il Consiglio approva 

4) Provvedimenti amministrativo-contabili 

 a) Ricercatore TD – A 

1) Il Prof. Giuseppe Bruno, sulla base del Regolamento relativo al reclutamento di 

Ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato emanato dall’Università di Roma “La 

Sapienza” in data 11/10/2017 con DR. n. 2578/2017, inoltra al Consiglio di Dipartimento la 

richiesta di reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato con tipologia contrattuale A per 

la  durata di 3 anni, con regime di impegno a tempo definito (ai sensi della Legge 240 del 

30/10/2010, art.24 comma 3 lettera a) per il settore disciplinare MED/26, settore concorsuale 

06/D6 Neurologia, per il seguente programma di ricerca “Valutazione multidimensionale 

cognitiva e comportamentale di soggetti esposti a eventi critici per lo sviluppo di strategie 

preventive volte alla riduzione della vulnerabilità e incremento della resilienza” (il programma di 

ricerca fa parte integrante del presente verbale). 

La copertura economica-finanziaria del posto per ricercatore a tempo determinato (tempo 

definito) pari ad  € 106.327,53, è garantita con fondi derivanti dal contratto a tal scopo stipulato 

in data 11/12/2017 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale somma è già stata 

accertata e riscossa ed è disponibile sui fondi dei questo  Dipartimento. 

Il Ricercatore dovrà possedere i seguenti requisiti: 

1. Diploma di specializzazione in neurologia, unitamente ad un curriculum scientifico 

professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca. 

2. Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 15. 

3. Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del 

candidato: inglese. 

4. Esperienze di ricerca sulle competenze necessarie per svolgere il programma di ricerca 

di cui al presente bando, documentata da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con 

peer-review; 

5. Titoli preferenziali: 

- Esperienza specifica su strumenti di valutazione della fragilità con particolare riferimento alle 

applicazioni nell’ambito delle funzioni cognitive e comportamentali. 
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6. Banca dati in relazione alla quale il candidato deve 

autocertificare gli indicatori bibliometrici relativi alla propria 

produzione scientifica: Scopus 

L’impegno del Ricercatore a tempo determinato di tipologia A sarà pari a 750 ore di cui 

200 dedicate ad attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Il tetto massimo di 

tale attività non sarà superiore al 60% del monte orario previsto dalla normativa vigente per il 

Professore Associato e comunque ricompreso nel limite orario consentito per lo svolgimento di 

attività didattica. 

Nel rispetto del Protocollo di Intesa vigente tra Università e Regione Lazio, il ricercatore potrà 

svolgere attività assistenziale presso i DAI di Neuroscienze e Salute Mentale subordinatamente 

alla delibera della Giunta di Facoltà e del competente Organo di indirizzo dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I°. 

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

individuata come Responsabile del Procedimento Dr. Enrico Mattei. 

Il Consiglio vista la richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Bruno, considerata la copertura 

finanziaria per l’intero importo del contratto a carico dei fondi derivanti dal suddetto contratto, 

approva all’unanimità seduta stante. 

Si procederà all’emanazione del Bando una volta ottenuto il parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall’art. 2 del suddetto 

Regolamento.   

b) Assegni di ricerca: 

1) Il  Prof. Enrico Millefiorini  sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B  Tip.I - Settore Scientifico Disciplinare MED/26  

(settore concorsuale 06/D6- Neurologia) per il progetto di ricerca “Studio delle modificazioni 

strutturali e funzionali di Risonanza Magnetica in pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante-

remittente sottoposti a terapia disease-modifying”. 

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 cofinanziamento del 

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria autorizzato dal C.d.D. nella seduta del 14/12/2017 

(quota di partecipazione nella misura del 50%) e sui fondi relativi ad economie di progetti 

conclusi, di cui sono titolari i Proff.ri Enrico Millefiorini e Carlo Pozzilli. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta e dispone la pubblicazione del 

bando. 

2) Il Prof. Francesco Fattapposta 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-Neurologia) per il progetto di ricerca “Correlati psicofisiologici degli 

effetti della fatica sul processamento attentivo dello stimolo sensoriale”.  
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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  del Master di I Livello in “Posturologia” derivanti da economie relative agli anni 2014, 

2015 e 2016, di cui è titolare il Prof. Francesco Fattaposta. 

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

Responsabile del Procedimento la Sig.ra Silvana Casamento.  

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

emanare il bando. 

3) Il Prof. Francesco Fattapposta 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-Neurologia) per il progetto di ricerca “Ruolo della modulazione 

epigenetica nella Malattia di Parkinson. Studio della correlazione tra metilazione genica di DAT 

e SERT e attività corticale mediante approccio neuropsicologico”.  

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  del Master di I Livello in “Posturologia” 

derivanti da economie relative agli anni 2014, 2015 e 2016, di cui è titolare il Prof. Francesco 

Fattaposta. 

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

Responsabile del Procedimento la Sig.ra Silvana Casamento.  

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

emanare il bando. 

4) Il Prof. Franco Burla  sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B  Tip.I - Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08  

(settore concorsuale 11/E4) per il progetto di ricerca “Burnout e stress lavoro correlato: 

metanalisi della letteratura e ricerca sperimentale sugli operatori della salute mentale”.  

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 su fondi   derivanti da economie di progetti 

conclusi (ex Prof. Fioravanti – C.d.D 23/11/2017), di cui è titolare il Prof. Franco Burla. 

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. 

5)  Prof. Vittorio Di Piero sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di 

ricerca a favore della Dr.ssa Simona Pontecorvo, dal titolo “Tolls diagnostici nelle sindromi 

neuroimmunologiche di confine non codificate”–S.S.D. MED26, bandito dal Dipartimento nel 

2014 di durata annuale (Bando 215/14U –  periodo 01/09/2014-31/08/2015), rinnovato nel 2015 

(prorogato per congedo obbligatorio maternità al 31/01/2017) e nel 2017.  Il Prof. Vittorio Di 
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Piero, 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 01/02/2018. 

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 Simona 

Pontecorvo. 

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

dell’Amministrazione (applicazione aliquota INPS ridotta per soggetto iscritto alla cassa 

previdenziale ENPAM), graverà sui fondi relativi ad economie derivanti da progetti conclusi (ex 

Prof.ssa Francia), di cui attualmente  è titolare il Prof. Di Piero. 

Il Consiglio di Dipartimento, vista la richiesta del Prof. Di Piero, esaminata la relazione 

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

6) Il Prof. Giuseppe Bruno sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di 

ricerca a favore del Dr. Marco Canevelli, dal titolo “Ethical, epidemiological, and clinical issues 

in the approach to predementia cognitive disturbances”–S.S.D. MED26, bandito dal 

Dipartimento nel 2015 e già rinnovato nel 2017 (Bando 712/15 –  periodo 01/03/2017-

28/02/2018).  Il Prof. Giuseppe Bruno, 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 01/03/2018. 

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

non ancora concluso e richiede una competenza già acquisita da parte del Dr. Marco Canevelli. 

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

dell’Amministrazione (applicazione aliquota INPS ridotta per soggetto iscritto alla cassa 

previdenziale ENPAM), graverà sui fondi relativi alla Contributo liberale M. Paola Merloni, di cui 

il Prof. Giuseppe Bruno è titolare. 

Il Consiglio di Dipartimento, vista la richiesta del Prof. Giuseppe Bruno, esaminata la 

relazione sull’attività svolta dal Dr. Canevelli, approva all’unanimità seduta stante.   

c) Commissioni di concorso 

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

per n.1 Assegno di Ricerca Cat.B – Tip. I SSD MED/26- Settore Concorsuale 06/D6, proposto 

dal Prof. Carlo De Lena e già approvato dal CdD del 23/11/2017 (Bando Prot. n. 1226 scaduto il 

03/01/2018): 

Membri effettivi  

Prof.  Giorgio Cruccu – P.O. MED/26 

Prof.  Giovanni Fabbrini  – P.A. MED/26 

Prof.  Carlo De Lena – Ricercatore MED/26 

Membri supplenti 

Prof. Alfredo Berardelli – P.O. MED/26 
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Prof. Andrea Truini – P.A. MED/26 

Prof.ssa Maria Luisa Sacchetti – Ricercatore MED/26  

d) Incarichi di lavoro autonomo 

 1) Inghilleri 

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni emanato con D.D. 768 del 12.08.2008 

e successive modificazioni 

- Vista la Relazione del Direttore del Dipartimento Prot. 45 del 11/01/2018 

- Considerato che con avviso prot.  n. 46 del 11/01/2018  il Direttore del Dipartimento di 

Neurologia e Psichiatria Prof. Giorgio Cruccu ha emesso un avviso interno volto a reperire una 

professionalità per ricoprire l’incarico di cui al presente avviso pubblico; 

- Verificata l’impossibilità oggettiva nel rinvenire una unità di personale interno  per eseguire la 

prestazione oggetto di tale avviso; 

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

Selezione per il Conferimento di un incarico di lavoro autonomo. 

Oggetto della prestazione: “Analisi statistica dei dati, interpretazione tracciati EEG, correlazioni 

clinico-neurofisiologiche” nell’ambito del progetto di ricerca “Neurophysiological approach to 

evaluate cerebro-cerebellar interaction. Characterization of a cerebellar connectivity EEG index” 

finanziato dal Ministero della Salute – Protocollo di Intesa IRCCS Santa Lucia.   

Competenze del Prestatore: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neurologia, 

conoscenza e approccio biostatico, interpretazione EEG .  

Durata: 7 mesi. 

Compenso complessivo: € 20.000,00 

Conto di Bilancio: Cod. Progetto 000309_15_PNP_INGHI  

Responsabile del procedimento: Prof. Maurizio Inghilleri 

Il Consiglio autorizza inoltre il Direttore ad emettere, una svolta scaduti i termini previsti dal 

bando,  il Decreto di Nomina della Commissione: Proff.ri  Anna Teresa Giallonardo, Maurizio 

Inghilleri e Oriano Mecarelli a procedere, al termine dei lavori, alla approvazione della 

graduatoria di merito ed alla sua pubblicazione all’Albo del Dipartimento e sul sito WEB del 

Dipartimento ed a stipulare il contratto con il vincitore.  

2) Inghilleri 

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni emanato con D.D. 768 del 12.08.2008 

e successive modificazioni 

- Vista la Relazione del Direttore del Dipartimento Prot. 47 del 11/01/2018 

- Considerato che con avviso prot.  n. 48 del 11/01/2018  il Direttore del Dipartimento di 

Neurologia e Psichiatria Prof. Giorgio Cruccu ha emesso un avviso interno volto a reperire una 

professionalità per ricoprire l’incarico di cui al presente avviso pubblico; 

- Verificata l’impossibilità oggettiva nel rinvenire una unità di personale interno  per eseguire la 

prestazione oggetto di tale avviso; 
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il Consiglio di Dipartimento approva e autorizza la 

pubblicazione del Bando di Selezione per il Conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo. 

Oggetto della prestazione: “Analisi descrittiva; regressione multipla, univariata, regressione 

logistica. Statistica parametrica e non parametrica ” nell’ambito del progetto di ricerca 

“Neurophysiological approach to evaluate cerebro-cerebellar interaction. Characterization of a 

cerebellar connectivity EEG index” finanziato dal Ministero della Salute – Protocollo di Intesa 

IRCCS Santa Lucia.   

Competenze del Prestatore: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neurologia, 

capacità di analisi statistica dei dati in pubblicazioni scientifiche.  

Durata: 7 mesi. 

Compenso complessivo: € 6.000,00 

Conto di Bilancio: Cod. Progetto 000309_15_PNP_INGHI  

Responsabile del procedimento: Prof. Maurizio Inghilleri 

Il Consiglio autorizza inoltre il Direttore ad emettere, una svolta scaduti i termini previsti dal 

bando,  il Decreto di Nomina della Commissione: Proff.ri  Anna Teresa Giallonardo, Maurizio 

Inghilleri e Oriano Mecarelli a procedere, al termine dei lavori, alla approvazione della 

graduatoria di merito ed alla sua pubblicazione all’Albo del Dipartimento e sul sito WEB del 

Dipartimento ed a stipulare il contratto con il vincitore.  

E)  Modifica copertura finanziaria assegno di ricerca 

 Il Prof. De Lena chiede che l’assegno di ricerca emanato con bando prot. 1226 del 

4/12/2017 sia finanziato dallo studio Amaranth anziché dallo studio LZax 

Il Consiglio approva 

F) Prestazioni Esterne Assegnisti 

1) La Dr.ssa Micaela Sepe Monti, vincitrice  di un assegno di ricerca sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Carlo De Lena con decorrenza 01/06/2017, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo in qualità di consulente presso la MSD ITALIA 

s.r.l. dal 24/02/2017,  per la durata di 26 mesi . 

Il Consiglio di Dipartimento,  preso visione delle dichiarazioni della Dr.ssa Sepe Monti e del 

responsabile scientifico,  dichiara che tale attività di lavoro autonomo è compatibile con 

l’esercizio dell’attività di ricerca, non comporta conflitti di interesse e non reca pregiudizio all’ 

Università in relazione alle attività svolte.  

2) La Dr.ssa Fabrizia D’Antonio, titolare  di un assegno di ricerca sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Carlo De Lena con decorrenza 01/12/2017, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo in qualità di consulente per l’anno 2018 presso 

l’IPA – Istituto di Previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale. 

Il Consiglio di Dipartimento,  preso visione delle dichiarazioni della Dr.ssa Fabrizia D’Antonio e 

del responsabile scientifico,  dichiara che tale attività di lavoro autonomo è compatibile con 
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l’esercizio dell’attività di ricerca, non comporta conflitti di interesse e 

non reca pregiudizio all’ Università in relazione alle attività svolte.  

3) Il Dr. Emanuele Tinelli, vincitore  di un assegno di ricerca di Cat. B sotto la 

responsabilità scientifica del Prof. Roberto Delfini con decorrenza 01/01/2018, sottopone al 

Consiglio l’affidamento di quattro incarichi di lavoro autonomo in qualità di libero professionista 

presso la Nuova Clinica Latina, L’Istituto Diagnostico e Riabilitativo di Villanova, il Medicenter e 

il San Raffele. 

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

4) La Dr.ssa Chiara Davassi, vincitrice  di un assegno di ricerca di Cat. B sotto la 

responsabilità scientifica del Prof. Oriano Mecarelli con decorrenza 01/01/2018, sottopone al 

Consiglio l’affidamento di cinque incarichi di lavoro autonomo in qualità di libero professionista 

presso i Centri Medies Anxur, Medico Pompili, Medilab San Carlo, Ecomedica e Merry House. 

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

G) Richiesta cofinanziamento per un posto da RTDA 

Il Direttore, su richiesta del Prof. Maurizio Inghilleri, sottopone all’approvazione del   

Consiglio di Dipartimento la richiesta di cofinanziamento nella misura del 50% di un posto di  

Ricercatore a tempo determinato di tipologia  A, con regime di impegno a tempo definito della 

durata di 3 anni  (ai sensi della Legge 240 del 30/10/2010, art.24 comma 3 lettera a) per il 

settore disciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6 Neurologia, per la realizzazione del  

progetto di ricerca dal titolo “Studio del ruolo del muscolo nella patogenesi della sclerosi laterale 

amiotrofica”, da inoltrare agli Organi competenti universitari. 

La copertura economico-finanziaria  del contratto del ricercatore, pari ad € 106.327.53, 

sarà  garantita  dall’eventuale cofinanziamento dell’Università di Roma “La Sapienza”(50% del 

costo totale previsto per il triennio) e dai seguenti fondi del Dipartimento derivanti da economie 

già accertate, riscosse e disponibili relativi a progetti di ricerca conclusi, di cui è titolare il Prof. 

Maurizio Inghilleri: 

Cod. Progetto 000309_16_AP_INGHI_01 - Contributo Italfarmaco   €  4.474,75 

Cod. Progetto 000309_16_AP_INGHI_02 – Contributo Epitech Group    € 22.500,00 

Cod. Progetto 000309_16_AP_INGHI – Contrbuti liberali SLA  €  5.540,43 

Cod. Progetto 000309_16_CTN_INGHI – Studio Quintiles   €  6.845,89 

Cod. Progetto 000309_15_CTN_INGHI – Studio Stele   €13.802,70            
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Il Consiglio, vista la richiesta presentata dal Prof. Maurizio 

Inghilleri e  preso atto di quanto su esposto, approva all’unanimità 

la richiesta. 

G) Donazioni 

Il Prof. Leuzzi comunica al Consiglio, chiedendone l’approvazione, le sotto riportate richieste 

di donazione. 

a) Donazione di privati (sig.ra Ilaria De Bernardi) di €. 1.500,00 euro a favore della ricerca 

svolta presso la Neuropsichiatria Infantile; 

b) Donazione della Scientific Press Srl di €. 415,00 a sostegno della ricerca condotta dal 

Prof. Leuzzi. 

Il Consiglio approva 

H) Saldo contributo di funzionamento ordinario 2017. 

Mattei comunica che è stato assegnato ai Dipartimenti il saldo del Fondo di Funzionamento 

Ordinario 2017. Ricorda che il Dipartimento ha ottenuto un acconto di €. 47.999,20 che, 

sommato al saldo di €. 28.590,55, assomma ad un contributo totale per il 2017 di €. 76.589,75. 

Premesso che il FFO deve essere utilizzato solo per il funzionamento della struttura, propone la 

sotto riportata ripartizione:  

a) Cancelleria per uffici: €. 5.000,00 

b) Attrezzature informatiche: €. 5.000,00 

c) Attrezzature didattiche: €. 5.000,00 

d) Missioni personale tecnico-amministrativo: €.1.000,00 

e) Assistenza informatica e manutenzione software: €. 3.000,00 

f) Manutenzione ordinaria immobili e impianti: €. 3.000,00 

g) Spese di formazione non strutturata: €. 1.000,00 

h) Spese postali: €. 590,55 

i) Materiale bibliografico: €. 5.000,00 

 Il Consiglio approva  

5° Punto all’O.d.G Varie ed eventuali 

(nessun argomento ulteriore trattato) 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 12 e 40. 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Giorgio Cruccu   Dott. Enrico Mattei 
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