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Dipartimento di  

Neuroscienze Umane 

  

Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2018 

Il giorno 5 marzo 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale seduta precedente (che si allega); 
2. Presentazione programma del Direttore; 
3. Intervento del Preside di Medicina e Odontoiatria, Prof. Sebastiano Filetti; 
4. Attività Giunta di Dipartimento; 
5. Approvazione, studi, contratti, convenzioni; 
6. Collaborazioni, Assegni, Borse di studio, RTD-A, RTD-B, upgrading da Ricercatore a P.A. e da P.A. 

a P.O.; 
7. Contributi e donazioni liberali; 
8. Affari contabili; 
9. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Alliani, Anselmi, Berardelli, Biondi, Boileau, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Burla,  Caramia, 

Cardona,  Caruso, Cavaggioni, Colonnese, Conte, Cruccu, De Lena, Di Piero, Di Stefano, Duro, Esposito, 

Fabbrini, Fattapposta, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Giallonardo, Guidetti V, Inghilleri, Leuzzi, Matricardi, Mattei, 

Mecarelli, Missori, Onesti, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Roma, Sacchetti, Santoro, Suppa, Toni, Trebbastoni  

Assenti giustificati:  Arnaldi,  Costantini, Delfini, Ferracuti, Giannotti, Guidetti G, Lorenzi, Martini, Rusconi, 

Sabatello,   Tomei, Truini, Valente 

Assenti: Aceti, Buttarelli, Caronti, Casamento, Coccanari, Ferrara, Millefiorini, Penge, Peron, Pierallini, 
Pietracupa,  

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 45  (di cui docenti: 39) 
Assenti giustificati: 13  (di cui docenti: 11) 
Assenti: 11  (di cui docenti: 8) 
Numero legale: 26 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:20. 

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

1° punto O.d.G. - Approvazione del verbale seduta precedente (che si allega); 

Viene approvato senza modifiche il verbale del 17 gennaio 2018, trasmesso per mail a tutti i 

membri del Consiglio. 

3° punto   O.d.G -partecipazione del Preside, prof Filetti 

Viene anticipato il punto 3 ed il Il prof Berardelli comunica che il prof Filetti per motivi di salute 

non  parteciperà  alla riunione di oggi 

 

2° punto O.d.G. - Presentazione programma del Direttore; 

Il Prof. Berardelli ringrazia tutti i colleghi per l’ampio consenso ottenuto nelle trascorse elezioni e 

si congratula con il Professor Cruccu  per la dedizione e l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni 

come Direttore. Ciò premesso, con l’ausilio di diapositive, illustra il programma che intende 

portare avanti nei prossimi anni. 

Si inizia con una breve discussione sui Dipartimenti Universitari. Lo Statuto Universitario parla di 

Dipartimenti con almeno 50 docenti e  ricorda che La Sapienza  ha avviato un piano di 

accorpamenti per i Dipartimenti che abbiano meno di 40 docenti.  Al momento il nostro 
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Dipartimento  ha 59 Docenti (a cui vanno ad aggiungersi 31 amministrativi).  Tali  numeri fanno 

si che il nostro Dipartimento abbia  una sufficiente  autonomia, anche se  bisognerà prevedere i 

numerosi pensionamenti dei tre prossimi anni. Sempre con l’ausilio di diapositive, Berardelli 

mostra in termini numerici tutte le diverse aree esistenti nel Dipartimento, analizzando 

l’andamento nei prossimi tre anni e dimostrando come a fine 2021 la riduzione dei docenti sarà 

notevole. Il nostro Dipartimento – continua il Direttore – ha la fortuna di essere 

“scientificamente” omogeneo e questo valore va mantenuto. Altri docenti e ricercatori 

(attualmente in altri Dipartimenti)  potrebbero essere attratti dal nostro  Dipartimento. Una  

importante strategia sarà quella di aumentare  il numero dei Ricercatori a Tempo Determinato.  

Tra gli obiettivi  futuri  – continua il Direttore – è quello di far rientrare il Dipartimento di 

Neuroscienze Umane tra i dipartimenti di eccellenza e chiede la collaborazione su questo punto 

al Prof. Cruccu. 

In merito all’attività scientifica del Dipartimento cede la parola al Prof. Cruccu. Cruccu sottolinea 

una notevole risalita del Dipartimento in termini di score per ciò che concerne la ricerca 

scientifica.  Il Direttore rimarca che alcuni settori del Dipartimento sono più attivi di altri. A tal 

riguardo, Berardelli auspica  collaborazioni tra i ricercatori delle  diverse aree all’interno del 

Dipartimento stesso ma anche collaborazioni di ricerca con l’esterno. Espone a tal riguardo la 

possibilità di iniziare una collaborazione con l’EBRI, Fondazione Levi-Montalcini che da poco 

tempo ha una sede presso l’Ateneo. Il Direttore chiede al consiglio se è d’accordo nel 

proseguire l’ter per iniziare una fattiva collaborazione scientifica con l’Ebri.  

Il Consiglio prende atto e approva la possibilità di iniziare una collaborazione con EBRI 

Il Presidente invita tutti i docenti a completare il catalogo IRIS entro i termini previsti. 

Conferma come referente per la ricerca il Prof. Andrea Truini cui propone di affiancare la 

Dott.ssa Antonella Conte. 

Il Consiglio prende atto 

Il Prof. Berardelli auspica una maggiore attenzione all’attività didattica svolta all’interno del 

Dipartimento e per tale ragione è sua intenzione operare un censimento di tale attività svolta 

all’interno del Dipartimento. Propone che se ne facciano carico il 

• Prof. Pasquini per la Psichiatria 

• Dr Suppa per la Neurologia,  

• Dr Roma per la Psicologia, 

• Prof Cardona per la Neuropsichiatria Infantile 

• Prof Missori per la Neurochirurgia  

• Professoressa Pantano per la Neuroradiologia 

• Professoressa Valente per le professioni sanitarie e per le lauree magistrali 

Il Consiglio prende atto 
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Per quanto riguarda i lavori di miglioramento del Dipartimento Il direttore ricorda i recenti episodi 

di allagamenti causati dal maltempo che l’hanno visto, insieme al Prof. Biondi, farsi parte attiva 

presso il Policlinico e la Sapienza. 

Il prof Berardelli ricorda l’incontro da lui avuto  con la dr.ssa Ranalli, Direttore Generale della 

Sapienza, alla quale ha chiesto risorse per la ristrutturazione dell’aula magna, che versa in 

condizioni critiche, nonché due unità di personale che possano sostituire il pensionamento di 

Patrizia e Antonella Venditti (applauso rivolto alle sigg.re Venditti). La dr.ssa Ranalli si è 

mostrata aperta ad entrambe le richieste e in merito alla ristrutturazione dell’aula “A”, ha 

previsto che essa sia inserita nel piano di rifacimento dell’anno 2019. A seguito di ciò si è 

incontrato con la dr.ssa Luccarini, dirigente dell’area Edilizia di Sapienza, con la quale si sono 

stabiliti i primi contatti. 

 

In merito al decoro del Dipartimento, si intende avviare un piano di pulizie e puliture che 

riguarda il piano e le stanze dell’Amministrazione (il V), compresa la biblioteca Fortuna, di cui 

verranno cambiate anche le sedie ormai usurate. Il costo dei lavori si aggira intorno ai diecimila 

euro. Sarebbe auspicabile anche attivarsi per il rifacimento di tutti i “fuoriporta”, omogenei e che 

richiamino le linee guida dell’Università. Il Direttore chiede l’approvazione dei lavori di 

manuntenzione e di miglioramento da iniziare appena possibile con fondi di Dipartimento e 

chiede l’approvazione al Consiglio 

Il Consiglio approva i lavori e i fuoriporta 

Il Prof. Berardelli è convinto che D.U. e D.A.I. siano vincenti se procedono insieme, con un 

obiettivo comune. Il personale docente deve considerare sempre come inscindibili le tre funzioni 

della ricerca, della didattica e dell’assistenza. Resta  aperto il problema delle strutturazioni 

aziendali. Ricorda che su tale problema vi è stata scarsa attenzione. Della questione chiederà 

al Preside della Facoltà appena se ne presenterà occasione. 

Il Consiglio prende atto 

Il Direttore  ricorda che il  Dipartimento è dislocato su tre sedi, ognuna con una propria 

biblioteca e che bisognerà pensare ad una migliore integrazione delle stesse. 

Il sito del Dipartimento, la via d’accesso attraverso il web, deve essere invece implementato e 

migliorato. Accanto a Luigi Lorenzi, che ringrazia per l’ottimo lavoro che sta svolgendo, propone 

anche la collaborazione del Dr. Matteo Bologna e del Dr. Giulia Di Stefano. Sul sito è 

auspicabile vengano elencate le ricerche condotte all’interno della struttura, anche le attività 

didattiche potrebbero essere inserite sul sito. Parimenti sarebbe bello riprendere l’uso di 

pubblicare annualmente un opuscolo con le linee di ricerca, le singole ricerche insieme una 

carta dei servizi. 

Il consiglio prende atto 
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 Attività Giunta di Dipartimento (ordine del giorno n 4); 

Sempre nell’ambito del suo propramma il prof Berardelli comunica che In riferimento alla Giunta 

di Dipartimento, con la sua elezione – di Berardelli  ndr – si è reso vacante un posto di 

rappresentante di Professore Ordinario che andrebbe reintegrato. Non va dimenticato che dal 

1° novembre 2017 si è aggiunta al Dipartimento la componente della Neuropsichiatria Infantile 

che va inclusa nella rappresentanza della Giunta. Tenendo in considerazione le  varie anime 

del dipartimento ed il regolamento si  propone che le rappresentanze passino da due a tre per 

ciascuna categoria. 

Dopo breve discussione, 

 Il Consiglio decide di integrare la Giunta al momento in carica 

 

 Programmazione e upgrading da Ricercatore a P.A. e da P.A. a P.O. (ordine del giorno 6) 

Come ultimo punto del suo programma  il Direttore ricorda che la programmazione già in atto, 

prevede una progressione di carriera per i docenti afferenti al Dipartimento. In tale processo 

vanno tenute in considerazione le varie aree, ma ancor più  i titoli scientifici  dei candidati. 

Ricorda le risorse ottenute le cui procedure sono state attivate ed in alcuni casi concluse: 

• nel 2017 e 2018 un Professore Associato a Psichiatria (full),  

• un Professore Ordinario a Psicologia (upgrading da PA), 

• un RTD- A a Psichiatria,  

• un RTD-A a  Neurochirurgia, 

Ricorda, infine, che la  Facoltà ha concesso   un upgrading da Ricercatore  a Professore 

Associato in Neuropsichiatria Infantile (Med 39) per urgenti  esigenze didattiche della 

Neuropsichiatria Infantile. Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio per questa 

assegnazione di upgrading. 

Il Consiglio approva. 

. 

5° punto O.d.G. - Approvazione, studi, contratti, convenzioni; 

A) Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo “Effetti di 

levosimendan orale (ODM-109) sulla funzionalità respiratoria nei pazienti con sclerosi laterale 

amiotrofica”. Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

B) Il Prof. Fabbrini sottopone al Consiglio, per l’approvazione, lo studio dal titolo “Uso della 

caffeina salivare e dei suoi metaboliti come biomarcatori nei pazienti con malattia di Parkinson” 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Giovanni Fabbrini. 
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Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

C) Il Prof. Leuzzi chiede al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo “A Non-Interventional 

Observational Study of Pegvaliase-Naïve Adults with Phenylketonuria (PKU): Concept 

Elicitation and Cognitive Interviews “(Prot. 165-901). Responsabile scientifico per il Dipartimento 

è il Prof.  Vincenzo Leuzzi. 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

D) La Prof.ssa Giallonardo sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la ricerca dal titolo “Studio 

sulla determinazione del dosaggio, randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo per 

valutare l’efficacia e la sicurezza di padsevonil come trattamento aggiuntivo in crisi convulsive a 

esordio focale in soggetti adulti con epilessia farmaco-resistente”. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è la Prof.ssa Anna Teresa Giallonardo 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

E) Il Prof. De Lena chiede al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo “Valutazione della 

memoria navigazionale nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e nel mild cognitive 

impairment”. Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Carlo De Lena. 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

F) Il Prof. Pasquini sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la ricerca dal titolo “Studio 

osservazionale longitudinale sulla prevalenza della sindrome da demoralizzazione in pazienti 

affetti da prsicosi”. Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Massimo Pasquini 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

G) Il Prof. De Lena chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo “Studio 

randomizzato in doppio cieco ad inizio ritardato di LY3314814 (AZD3293) nel trattamento della 

demenza di Alzheimer in fase precoce di malattia” (estensione studio AMARANTH). 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il  Prof. Carlo de Lena 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

H) Il Prof. De Lena sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la ricerca dal titolo “Studio 

randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, volto a valutare la 

sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di BIIB092 in soggetti con deterioramento cognitivo lieve 

causato da malattia di Alzheimer o con malattia di Alzheimer con lieve entità”. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento è il  Prof. Carlo de Lena 
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Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

I) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo “Sperimentazione in 

aperto, randomizzata, della durata di 26 settimane per confrontare gli effetti della terapia con 

Levodopa-Cerbidopa gel intestinale (LCIG) rispetto al trattamento medico ottimizzato 

(Optimized Medical Treatment, OMT) sui sintomi non-motori (NMS in soggetti con malattia di 

Parkinson in fase avanzata – Studio INSIGHTS”. P.I. Prof. Alfredo Berardelli 

Il Consiglio valutata la disponibilità di spazi, apparecchiature e personale, 

approva 

L) Il Prof. Burla chiede al Consiglio l’approvazione di una convenzione tra il Dipartimento 

e il Presidio San Valentino - Struttura Residenziale Psichiatrica convenzionata per l’attivazione 

di tirocini per gli studenti del Master di II livello in “Psicodiagnostica per la valutazione clinica e 

medico legale, con elementi di base giuridici e forensi della Università degli studi di Roma 

“Sapienza”, di cui è direttore. 

Il Consiglio approva 

M) Il Prof. Guidetti chiede al Consiglio l’approvazione di una convenzione didattica tra 

La Sapienza e l’IRCCS Santa Lucia, finalizzata alla formazione dei medici specializzandi in 

Neuropsichiatria Infantile. La convenzione sarà approvata in Giunta di Facoltà e firmata dal 

Magnifico Rettore. 

Il Consiglio approva 

6° punto O.d.G. - Collaborazioni, Assegni, Borse di studio, RTD-A, RTD-B 

A) Il C.d.D.  ha approvato, nella seduta del 19/01/2016, su richiesta del Prof. De Lena, 

l’attivazione di una borsa di studio avente come oggetto la seguente attività di ricerca “Patterns 

neurocognitivi delle demenze degenerative” di cui è risultata vincitrice la Dr.ssa Lidia Rendace 

alla quale è stata conferita la borsa a  decorrere dal 01/04/2016 con termine il 31/03/2017 e 

rinnovata per ulteriori 12 mesi con scadenza 31/03/2018 . 

Il Prof. De Lena ha fatto pervenire una richiesta di proseguimento dell’attività di ricerca per 

ulteriori 12 mesi, allegando una dettagliata relazione sull’attività svolta dalla Dr.ssa Rendace. 

L’importo complessivo del rinnovo di € 15.000,00 (borsa esente IRPEF ai sensi dell’art.4 della 

Legge 476/84) e la spesa relativa alla copertura assicurativa graverà sullo studio Prot. 

221AD302 finanziato dalla Soc. Biogen/Quintiles – Cod. progetto 00309_17_CTN_DE_ LE_01 

di cui è responsabile il Prof. De Lena. 

Il C.d.D, valutata la relazione, approva seduta stante la richiesta di rinnovo.  

B) Il CdD approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente Commissione per n.1 

Assegno di Ricerca Cat.B – Tip. II SSD MED/27 - Settore Concorsuale 06/E3, proposto dal 
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Prof. Roberto Delfini  e già approvato dal CdD del 14/12/2017 (Bando Prot. n. 5 del 

02/01/2018, scaduto il 01/02/2018): 

Membri effettivi 

Prof.  Roberto DELFINI – P.O. MED/27 

Prof.  Maurizio SALVATI –  P.A.  MED/27 

Prof.  Paolo MISSORI   –  P.A. MED/27 

Membro supplente 

Prof. Antonio SANTORO – P.O. MED/27 

C) Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con 

contratto a tempo determinato di tipologia “A”, emanato con  D.R. n.2578/2017 del 

11/10/2017, essendo scaduti i termini previsti dal Bando n.103 del 23/01/2018 – SSD 

MED/26 (Repertorio n. 8/2018 -  delibere CdD del 20/04/2017 e  06/07/2017) per la 

presentazione delle domande è necessario procedere alla formazione della commissione 

giudicatrice. 

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, all’art.6, il Responsabile dei fondi, Prof. Carlo 

Pozzilli,  fa parte di diritto della Commissione. 

Dopo ampio confronto, il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II 

fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, la seguente composizione della Commissione, 

attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione in base alle soglie vigenti alla data di 

emissione del bando: 

Membri effettivi: 

1)  PROF. CARLO POZZILLI – P.O. MED/26 - Università  degli Studi di Roma “La Sapienza” 

2)  PROF. ANTONIO CAROLEI – P.O. MED/26 – Università degli Studi dell’Aquila  

3)  PROF. NICOLA DE STEFANO – P.A. MED/26 – Università degli Studi di Siena 

Membri supplenti 

1)  PROF. LUCA MASSACESI – P.O. MED/26 – Università degli Studi di Firenze 

2)  PROF. FRANCESCO PATTI – P.A. MED/26 – Università degli Studi di Catania 

D) Il Prof. Alfredo Berardelli 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 “Clinical, 

neurophysiological and neuroimaging findings in patients with essential tremor”. 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 Ricerca Scientifica 

Università anno 2017  (Cod. Progetto 000309_17_RS_BERAR), di cui è titolare il Prof. 

Alfredo Berardelli. 

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

Responsabile del Procedimento la Sig.ra Maria Antonietta Feliciani.  
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Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta e autorizza il Direttore ad emanare il 

bando. 

E) La Dr.ssa Laura Pieroni, vincitrice  di un assegno di ricerca di Cat. B sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Carlo De Lena con decorrenza 01/03/2018, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per docenza presso l’Università di Roma 

Tor Vergata. 

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

  
F) Il CdD approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente Commissione per n.1 

Assegno di Ricerca Cat.B – Tip. I SSD M-PSI/08 - Settore Concorsuale 11/E4, proposto 

dal Prof. Franco Burla, e già approvato dal CdD del 17/01/2018 (Bando Prot. n. 131 

scaduto il 02/03/2018): 

Prof.ssa Caterina LOMBARDO – P.O. M-PSI/08 

Prof. Stefano FERRACUTI –  P.A.  M-PSI/08 

Prof. Franco BURLA  –  Ricercatore  M-PSI/08 

 

G) Il Prof. Maurizio Inghilleri, in riferimento alla proposta della Commissione per l’esame delle 

problematiche relative ai Ricercatori di tipo A e B della nostra Università, nella seduta del 

12/02/2018, di allocare la somma di € 53.163,77 per l’attivazione di  una posizione per 

ricercatore a tempo determinato di tipo A con regime di tempo definito per il ssd MED/26, 

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 “Studio del muscolo nella patogenesi della Sclerosi Laterale 

Amiotrofica – S.L.A.” (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 assicurata dalle risorse attribuite dall’Ateneo, pari al 50% del 

costo totale previsto per il triennio,  e dalla quota di cofinanziamento a carico  del Dipartimento 

derivante  da economie già accertate, riscosse e disponibili relative a progetti di ricerca conclusi 

di cui è titolare il Prof. Inghilleri.  

 Il Ricercatore dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Diploma di specializzazione in Neurologia; 

• Numero  minimo di pubblicazioni:18 (diciotto). Numero massimo di pubblicazione:  25 

(venticinque); 
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• adeguata conoscenza della lingua inglese ai fini di documentazione e comunicazione 

scientifica; 

• requisiti preferenziali saranno inoltre una specifica competenza clinica di un minimo di 

10 anni nell’ambito delle malattie neuromuscolari. 

• esperienza di ricerca sulle competenze necessarie a svolgere il programma di ricerca di 

cui al presente bando documentata da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali 

con peer-review ed impact factor non 1,5 e H-index del candidato non inferiore a 6; 

•  Percorsi integrativi al corso di laurea; 

•  Corsi di perfezionamento post-lauream;  

•  Assegni di ricerca nell’ambito dello stesso settore concorsuale; 

•  Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali di attività di ricerca; 

•  Attività di relatore a congressi nazionali e internazionali 

•  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 la Sig.ra Rossella Pichi. 

Il Consiglio vista la richiesta presentata dal Prof. Maurizio Inghilleri, considerata 

copertura finanziaria per l’intero importo del contratto, approva all’unanimità seduta 

stante. 

H) I Proff. Carlo Pozzilli  e Patrizia Pantano  sottopongono al Consiglio la richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Silvia Tommasin, per il progetto di ricerca dal 

titolo “The Italian Neuroimaging Network Initiative (INNI) to optimize the use of advanced 

MRI techniques in patients with MS” –S.S.D. MED/37, bandito dal Dipartimento nel 2016 

(Bando n.222/16 –  periodo 01/04/2017-31/03/2018). Tale progetto si inserisce in una 

collaborazione scientifica tra i richiedenti sul tema dei disturbi psicotici nelle demenze 

degenerative.  
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La Prof.ssa Patrizia Pantano, 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 01/04/2018. 

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 Silvia Tommasin. 

La spesa di circa € 23.786,72, comprensiva degli oneri a carico del beneficiario e 

dell’Amministrazione, graverà sui fondi di questo Dipartimento derivanti da economie 

relative a progetti conclusi di cui sono titolari i Proff.ri Carlo Pozzilli e Patrizia Pantano. 

Il Consiglio di Dipartimento, vista la richiesta della Prof.ssa  Patrizia Pantano, esaminata 

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

I) Il CdD approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente Commissione per n.1 

Assegno di Ricerca di Categoria A Tipologia I, già approvato dal CdD del 14/12/2017 

(Bando Prot.1331 del 27/12/2017, scaduto il 26/01/2018): 

Prof. Vincenzo LEUZZI – P.O. MED/39 

Prof. Francesco CARDONA  – Ricercatore MED/39 

Prof. Mauro FERRARA – Ricercatore MED/39 

 
L) 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. 

Enrico Millefiorini  e già approvato dal CdD del 17/01/2018 (Bando Prot. n. 106 scaduto il 

23/02/2018): 

Prof. Alfredo BERARDELLI – P.O. MED/26 

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

Prof. Enrico MILLEFIORINI  –  Ricercatore  MED/26 

M) Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia “A”, emanato con  D.R. n.2578/2017 del 11/10/2017, essendo 

scaduti i termini previsti dal Bando n.60  del 12/01/2018 – SSD MED/25 – settore concorsuale 

06/D, (Repertorio n. 3/2018 -  delibera CdA N.289/17) per la presentazione delle domande è 

necessario procedere alla formazione della commissione giudicatrice. 

Ai sensi dell’art.6 del Regolamento vigente suindicato, il Consiglio approva,  a maggioranza 

assoluta dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, la seguente 

composizione della Commissione, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione in 

base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando: 

Membri effettivi: 

Prof. Massimo BIONDI – P.O. MED/25 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Alessandro ROSSI – P.O. MED/25 – Università degli Studi dell’Aquila 

Prof. Luigi JANIRI – P.A. MED/25 – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
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Membri supplenti 

Prof. Alfredo BERARDELLI – P.O. MED/26- Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Luigi GRASSI – P.O. MED/25 – Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Palmiero MONTELEONE – P.O. MED/25 – Università degli Studi di Salerno 

N) Si sottopone al Consiglio l’attivazione di una collaborazione di lavoro autonomo nell’ambito 

del Master Interfacoltà di II livello in Criminologia Clinica, e Psicologia Forense diretto dal Prof. 

Stefano Ferracuti. 

Oggetto: attività di coordinamento didattico e scientifico 

Durata: 10 mesi 

Importo: €. 8.000,00 

Fondi: Master Interfacoltà di II livello in Criminologia Clinica, e Psicologia Forense 

Il Consiglio approva 

 
7° punto O.d.G. - Contributi e donazioni liberali; 

A) Inghilleri comunica al Consiglio che il Dott. Giampiero Auletta Armenise ha manifestato 

la volontà  di donare al Dipartimento €. 37.000,00 (trentasettemila/00) finalizzati a 

sostenere il progetto di ricerca e cura sulle malattie del motoneurone condotto presso il 

centro malattie rare neuromuscolari del Dipartimento. 

Il Consiglio approva 

8° punto O.d.G. - Affari contabili; 

Si sottopone al Consiglio il discarico inventariale del sotto elencato materiale informatico: 

1) Stampante Samsung SCX-5835FN (n. inv. 309/04703) – non più funzionante 

2) Telefono Ericsson Dialog 4223 (n. inv. 5202129) 

3) Poltrona ergonomica uso ufficio (n. 1nv. 3315) – non più utilizzabile  

Il Consiglio approva 

9° punto O.d.G. - Varie ed eventuali 

(Nessun argomento ulteriore discusso) 

 

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

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 


