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Dipartimento di  

Neuroscienze Umane 

  

Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2018 

Il giorno 9 aprile 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

Approvazione del verbale seduta precedente (che si allega); 
Comunicazioni del Direttore; 

1. Giunta del Dipartimento; 
2. Censimento attività scientifica; 
3. Censimento attività didattica; 
4. Sito Dipartimento; 
5. Documento di Programmazione triennale 2018-2020 ; 
6. Convenzione quadro EBRI-Sapienza; 
7. Programmazione Fabbisogno Personale 2018; 
8. Regolamento Master (approvato dal Senato Accademico il data 06/03/2018); 
9. Ricognizione spazi (area Patrimonio-Sapienza); 
10. Aula A e altri lavori; 
11. Economie di spesa, anno 2017; 
12. Studi, ricerche, contratti; 
13. Assegni di ricerca, borse di studio, Ricercatori a Tempo Determinato, contratti di 

lavoro autonomo; 
14. Contributi e donazioni liberali; 

15. Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Alliani, Berardelli, Biondi, Boileau, Bologna,  Brugnoli, Bruno,  Caramia, Cardona, Caruso, 

Casamento, Cavaggioni, Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, De Lena, Di Piero, Di Stefano, Fabbrini, 

Fattapposta, Ferrara, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Guidetti V, Guidetti G , Inghilleri, Leuzzi, Lorenzi, Matricardi, 

Mattei, Mecarelli, Millefiorini, Missori, Onesti, Pantano, Pasquini, Pietracupa, Pozzilli,  Rusconi, Sacchetti, 

Santoro, Suppa, Trebbastoni, Truini, Valente. 

Assenti giustificati:  Brinciotti, Burla , Buttarelli, Duro, Esposito, Ferracuti, Giannotti, Martini, Penge, Roma,  

Sabatello, Toni. 

Assenti: Aceti, Anselmi, Arnaldi, Caronti, , Coccanari, Delfini, Giallonardo, Peron, Pierallini, Tomei 

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 47  (di cui docenti: 37) 
Assenti giustificati: 12  (di cui docenti: 11) 
Assenti: 10  (di cui docenti: 9) 
Numero legale: 31 

 

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

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

- Approvazione del verbale seduta precedente (che si allega); 

 Vene approvato senza modifiche il verbale del 5 marzo 2018, trasmesso per mail a 

tutti i membri del Consiglio 

- Comunicazioni del Direttore; 

1) Il Direttore comunica di aver chiesto, mediante lettera al Preside della Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria Prof. Filetti (e per conoscenza al Rettore Prof. Gaudio), la 

strutturazione assistenziale presso il Policlinico Umberto I di: 

Bologna Matteo          Dip. di Neuroscienze Umane   RTDA MED/26 

Conte Antonella          Dip. di Neuroscienze Umane   RTDB MED/26 

Di Stefano Giulia Dip. di Neuroscienze Umane   RTDA MED/26 

Ferracuti Stefano Dip. di Neuroscienze Umane    PA  M-PSI/08 
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Onesti Emanuela  Dip. di Neuroscienze Umane   RTDA MED/26 

Pasquini Massimo Dip. di Neuroscienze Umane  PA MED/25 

Roma Paolo               Dip. di Neuroscienze Umane  RTDB M-PSI/08 

Suppa Antonio  Dip. di Neuroscienze Umane  RTDA MED/26 

Il Consiglio prende atto 

2) Il Prof. Berardelli rende noto che ancora non si è concluso l’iter per l’acquisizione e 

la destinazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, il cui utilizzo 

multidisciplinare, investe più strutture universitarie. La decisione in merito, che vede 

in prima linea, quale ente assegnatario dell’attrezzatura, il nostro Dipartimento, è 

stata per ora rinviata e verrà rivalutata nei prossimi mesi. Il Prof. Ferracuti ha 

organizzato una riunione il 26 aprile per discutere le strategie da seguire.  

ll Consiglio prende atto 

1° punto O.d.G. - Giunta del Dipartimento  

 Il Direttore rende ricorda che si sono svolte le elezioni per l’integrazione dei membri 

della Giunta di Dipartimento. Ogni categoria è stata aumentata di un membro. A seguito 

delle suddette elezioni, la Giunta è così composta: 

Berardelli Alfredo (Direttore) - di diritto 

Mattei Enrico (Segretario) - di diritto 

Professori Ordinari 

Pozzilli Carlo 

Guidetti Vincenzo 

Santoro Antonio 

Professori Associati 

Ferracuti Stefano 

Missori Paolo 

Pasqiuni Massimo 

Ricercatori 

De Lena Carlo 

Fiorelli Carlo 

Penge Roberta 

Personale non docente (TAB) 

Brugnoli Livia 

Lorenzi Luigi 

Boileau Giorgio 

Rappresentanti deqli Studenti 

Pietracupa Sara 

Trebbastoni Alessandro 

Il Direttore ribadisce, come già detto nella precedente riunione, che sarà stabilmente 

invitato nelle riunioni di Giunta anche il Direttore del DAI, Prof. Massimo Biondi. 

Possibilmente la Giunta si riunirà prima di ogni Consiglio, preferibilmente nella giornata di 

venerdì. 

Il Consiglio prende atto 
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2° punto O.d.G. - Censimento attività scientifica; 

 Il Direttore illustra, con l’ausilio di diapositive, l’attività scientifica del Dipartimento, 

evidenziando, per ogni settore, il numero di pubblicazioni e l’impact factor delle stesse. 

Risulta evidente come alcune aree presentino una produzione scientifica eccellente 

(Neurologia) mentre altre (Psichiatria) siano meno prolifiche. A ciò si aggiunge che alcuni 

membri del Consiglio sono “inattivi”, costituendo un problema di non poco conto che 

potrebbe limitare la possibilità che il Dipartimento possa divenire un Dipartimento di 

eccellenza. 

 Il Prof. Pozzilli, a riguardo, evidenzia che le aree meno attive dal punto di vista 

scientifico – come ad esempio la Psichiatria – debbano essere coinvolte dalle altre 

componenti del Dipartimento, in particolare dall’area neurologica. Ci sono zone di 

condivisione scientifica che devono essere sfruttate. 

Il Consiglio prende atto 

3° punto O.d.G. - Censimento attività didattica; 

 Riguardo l’attività didattica, il Prof. Berardelli anticipa che i dati a disposizione sono  

ancora incompleti e che per ora sarà possibile inserire sul sito solo le attività relative alle 

lauree magistrali. Successivamente verrà completato il quadro di tutte le attività didattiche. 

Il Consiglio prende atto 

4° punto O.d.G. - Sito Dipartimento; 

 In merito al sito, il Direttore ricorda che è stato affidato il compito di occuparsene al 

Dott. Bologna e alla Dott.ssa Di Stefano. 

 Si apre una breve discussione in merito a quali siano i contenuti da dare al sito che, 

al momento, risulta piuttosto scarno di informazioni. Il sito del Dipartimento deve essere 

arricchito da (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- Attività scientifica (sia di ogni singolo docente che divisa per area); 

- Attività didattica svolta all’interno del Dipartimento da ciascun docente; 

- Nominativi, qualifica e attività svolta dal personale operante nel Dipartimento; 

- Ricerche finanziate e finanziamenti ottenuti 

- Attività congressuali e seminari 

Il Consiglio approva 

5° punto O.d.G. - Documento di Programmazione triennale 2018-2020; 

 Il Prof. Berardelli comunica che l’Area di Supporto strategico dell’Ateneo ha chiesto 

ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà di redigere, entro il termine del 30 giugno 

2018, un programma triennale (2018-2020) di programmazione. Il fine ultimo è quello di 

integrare il piano di Dipartimenti e Facoltà da integrarsi con il piano strategico di Ateneo. 
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Ciò sarà utile per una prossima visita che i Commissione di Esperti per la Valutazione 

(CEV), nominata dall'ANVUR, faranno in Sapienza nel 2019. 

 A tal fine invita il Prof. Cruccu e il Prof. Pozzilli ad affiancarlo per la stesura del 

suddetto documento. 

Il Consiglio prende atto 

6° punto O.d.G. - Convenzione quadro EBRI-Sapienza 

 Il Direttore ricorda la convenzione quadro tra Ateneo e EBRI (European Brain 

Research Institute), convenzione sulla quale già il Consiglio si era espresso favorevolmente 

in precedenza. Finalità della convenzione è quella di promuovere la ricerca nel campo delle 

neuroscienze e di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, 

come l’Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso. 

Partendo da tale presupposto, chiede al Consiglio di esprimersi in merito ad una 

collaborazione del Dipartimento con l’EBRI. 

Il Consiglio approva 

7° punto O.d.G. - Programmazione Fabbisogno Personale 2018 

 Il Direttore comunica che l’Ufficio Programmazione di Ateneo ha chiesto al Direttore 

di formulare le richieste di risorse per l’anno accademico 2018 e di deliberarlo nel Consiglio 

di Dipartimento. 

 Il Prof. Berardelli propone di confermare la proposta globale triennale già approvata 

in un precedente Consiglio nel 2017. Oltre a lasciare invariate le richieste esistenti, propone 

tuttavia di aggiungere la richiesta di quattro RTD-A per le aree: 

- Neuroradiologia 

- Neuropsichiatria Infantile 

- Neurochirurgia 

- Psichiatria 

Il Direttore inoltre comunica che invierà alla Facoltà la proposta di conferma delle richieste 

già precedentemente approvate dal Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio approva 

8° punto O.d.G. - Regolamento Master (approvato dal Senato Accademico in data 

          06/03/2018) 

1. Il Direttore rende noto che è stato emanato un nuovo regolamento per l’istituzione e 

il rinnovo di nuovi master e di corsi di alta formazione.  

 La situazione dei master all’interno del Dipartimento non sempre è chiara e limpida, 

con corsi che hanno poca attinenza con le discipline proprie del Dipartimento, con altri che 

hanno sede fisica nel Dipartimento, ma con la gestione finanziaria e contabile regolata da 

altre strutture. La situazione più anomala è quella presente presso la sede di Psicologia 
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Clinica (edificio CU026), dove ha sede un master afferente ad altro Dipartimento che 

occupa due stanze. 

Per tale ragione chiede al Consiglio una delibera contraria a tale utilizzo. 

 Il Consiglio delibera che i master non possono usufruire di locali autonomi 

all’interno del Dipartimento, potendo utilizzare uno spazio nella disponibilità del 

Direttore di riferimento, che deve comunque risultare afferente al Dipartimento di 

Neuroscienze Umane. Il Consiglio approva la delibera. 

2. Mattei sintetizza alcuni aspetti del nuovo regolamento, sottolineando, in particolare, 

che molte materie siano demandate all’approvazione del Consiglio di Dipartimento 

(ad esempio, il piano formativo, l’ordinamento didattico, la nomina del direttore del 

master, l’approvazione del rendiconto, ecc). Modificata anche la materia riguardante 

l’incentivazione al personale. I siti dei master e dei corsi, infine, devono trovarsi 

sotto il dominio uniroma1. 

Il Consiglio prende atto 

9° punto O.d.G. - Ricognizione spazi (area Patrimonio-Sapienza) 

 Il Prof. Berardelli informa che Sapienza sta procedendo, per ogni Dipartimento, alla 

ricognizione degli spazi. Con l’ausilio di piantine – spesso superate e non più attinenti alla 

realtà – gli incaricati dall’Ateneo hanno preso nota di stanze e ambienti del Dipartimento. La 

ricognizione è molto importante e sarà l’occasione per rivedere l’utilizzo attuale degli spazi. 

Il Consiglio prende atto 

10° punto O.d.G. - Aula A e altri lavori 

1. Il Direttore riassume lo stato dell’arte per la ristrutturazione dell’aula A. Ricorda 

che i lavori inizieranno non prima del 2019 (non è stato possibile inserire la 

nostra aula nella programmazione dei lavori 2018). La ristrutturazione riguarderà 

principalmente il condizionamento e l’illuminazione. Per motivi strutturali, non 

sarà possibile eseguire altri interventi, quali ad esempio la modifica e 

sostituzione delle sedute 

Per l’impianto di condizionamento è stata prevista una spesa di 70 mila euro (a 

carico dell’Amministrazione Centrale). 

Il Consiglio verrà tenuto al corrente appena le informazioni saranno più chiare. 

Il Consiglio prende atto 

*** 

 Il Direttore preliminarmente accenna al fatto che i fuoriporta all’interno del 

Dipartimento sono disomogenei, diversi nelle dimensioni e nei colori. Per questo mostra un 

foglio formato A4 stampato secondo i criteri di Sapienza. Propone che gli attuali fuoriporta 

siano sostituiti da contenitori trasparenti in plexiglas, apposti con adesivi, all’interno dei 
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quali saranno inseriti gli stampati in A4. Ciascuno conterrà il nome, il cognome, la qualifica 

e il logo di Sapienza. Sarà a bande bianche e rosso bordeaux. 

 Dopo una breve discussione, in cui si decide di inserire anche il logo del Policlinico 

Umberto I, il Direttore chiede l’approvazione della sostituzione degli attuali fuoriporta con i 

nuovi. 

Il Consiglio approva 

11° punto O.d.G. - Economie di spesa, anno 2017 

 Mattei comunica che l’Amministrazione Centrale di Sapienza ha chiesto a ciascun 

Dipartimento di comunicare le economie al 31 dicembre 2017 riportate nell’esercizio 

finanziario successivo. L’importo di tali economie – per ciascun Dipartimento – verrà 

approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

L’importo delle economie riportate è di €. €. 3.116.721,60. 

 

Il Consiglio approva 

12° punto O.d.g. - Studi, ricerche, contratti 

1) Il Prof. Cruccu chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo “Studio 

esplorativo sull’effetto di Acetilcisteina 600 mg in pazienti con neuropatia dolorosa”. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Giorgio Cruccu. 

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

spazi, approva 

2)  Il Prof. Berardelli sottopone al Consiglio, per l’approvazione, lo studio dal titolo: 

“Sperimentazione in aperto, randomizzata, della durata di 26 settimane, per 

confrontare gli effetti della terapia con Lovodopa-Corbidopa Gel intestinale 

(LCIG)nrispetto al trattamento medico ottimizzato (optimized Medical Treatment, 

OMT) sui sintomi non motori (NMS) in soggetti con malattia di Parkinson in fase 

avanzata – studio INSIGHT” 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Prof. Alfredo Berardelli. 

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

spazi, approva 

3) Il Prof. de Lena chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo 

“Autoanticorpi anti-hu e anti-yo nella malattia di Alzheimer e nel mild cognitive 

impairment: studio antibad” 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Carlo de Lena. 
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Il Consiglio valutata la disponibilità in termini di apparecchiature, personale e 

spazi, approva 

4) Il Prof. Mecarelli sottopone al Consiglio, per l’approvazione, lo studio dal titolo: 

“Efficacia e tollerabilità di dosi basse rispetto a dosi standard dei farmaci anti 

epilettici nell’epilessia di nuova diagnosi non trattata in precedenza (STANDLOW). 

Trial clinico multicentrico, randomizzato, singolo cieco, in gruppi paralleli”. 

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

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

spazi, approva 

5) Si sottopone all’approvazione del Consiglio lo studio dal titolo: “Criminalità 

economica: modelli di organizzazione e comunicazione aziendale e profili di 

responsabilità penale 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Nino Anselmi. 

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

spazi, approva 

Il Prof. Anselmi chiede, altresì, l’autorizzazione a prendere le iniziative idonee, di cui 

riferirà al Consiglio, per ricercare fondi presso enti pubblici e privati, con richieste 

dirette o partecipazione a bandi, al fine di sostenere la suddetta ricerca. 

Il Consiglio approva 

6) Si sottopone al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione tra il Dipartimento e 

l’Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto lo Studio Epidemiologico 

dell’Omicidio in Italia.  

La convenzione, la cui durata è di 36 mesi, individua nel Prof. Stefano Ferracuti lo 

sperimentatore principale. 

Il Consiglio approva 

7) Il Prof. Ferrara sottopone al Consiglio di subentrare come sperimentatore principale 

al Prof. Fiorinastro per lo studio “PURPOSE: Placebo-controlled trial in subjects at 

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

La richiesta del Prof. Ferrara è fatta in accordo con il Prof. Fiorinastro, già docente 

del Dipartimento ed in stato di quiescenza dal 1°/11/2017. Il ricercatore subentrante 

ha un curriculum in linea con le caratteristiche dello studio e i requisiti richiesti per 

essere P.I.   

Il Prof. Fiorinastro ha sottoscritto con la Sapienza, a firma del Magnifico Rettore, un 

contratto gratuito che lo autorizza a partecipare alla sperimentazione in atto. 

 

Il Consiglio approva 
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13° punto O.d.G. - Assegni di ricerca, borse di studio, Ricercatori a Tempo  

           Determinato, contratti di lavoro autonomo 

1) APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA’ II ANNO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

TIPOLOGIA B DR.SSA CONTE. 

La Dr.ssa Antonella Conte, in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

B, sottopone all’approvazione del Consiglio, in conformità a quanto previsto dall’Art.1 del 

contratto individuale di lavoro sottoscritto il 02/05/2016, la relazione di rendicontazione 

dell’attività  didattica e scientifica relativa al II anno del contratto (periodo 02/05/2017-

01/05/2018)  

Il Consiglio, preso atto della relazione presentata dal Dr.ssa Conte, approva 

all’unanimità seduta stante 

2) APPROVAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF. TONI 

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

12.08.2008 e successive modificazioni 

- Vista la richiesta del Prof. Danilo Toni per un incarico di lavoro autonomo, a 

carattere individuale temporaneo, nell’ambito del progetto Prot. ESUS 16573 

finanziato dalla Società Bayer 

- Vista l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con il personale in servizio 

presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 

- VISTA  la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Prof. Danilo Toni (Progetto 

000309_16_CTN_TONI_01)    

Il Consiglio di Dipartimento approva e autorizza la pubblicazione dell’Avviso di 

Conferimento di Collaborazione 

Oggetto della prestazione: “Acquisizione e archiviazione delle immagini  ecocardiografiche 

e relativi parametri morfo-funzionali nei pazienti affetti da ictus  cerebrale” nell’ambito del 

progetto Prot. ESUS 16573 finanziato dalla Società Bayer 

Competenze del Prestatore: Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie  

Assistenziali; Laurea triennale in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare; Master in tecniche di ecocardiografia; esperienza professionale 

pluriennale certificata di Tecnico di Ecocardiografia (Sonographer), con particolare riguardo 

alla diagnostica ecocardiografica nei pazienti affetti da ictus cerebrale.  

Durata: 12 mesi. 

Compenso lordo: € 20.000,00 

Responsabile del procedimento: Prof. Danilo Toni 

3) APPROVAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF. DE LENA 
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Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni emanato con D.D. 768 del 

12.08.2008 e successive modificazioni 

- Vista la richiesta del Prof. Carlo De Lena per un incarico di lavoro autonomo, a 

carattere individuale temporaneo,  nell’ambito dello studio Prot.221AD302 finanziato 

dalla Soc. Biogen/Quintiles 

- Vista l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con il personale in servizio 

presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 

- VISTA  la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Prof. Carlo De Lena 

(Progetto 000309_17_CTN_DE_LE_01)    

Il Consiglio di Dipartimento approva e autorizza la pubblicazione dell’Avviso di 

Conferimento di Collaborazione 

Oggetto della prestazione: “Processazione campioni biologici, allestimento farmaci 

sperimentali, data management, gestione sistema IVRS, inserimento dati e computazione 

cartelle elettroniche (CRF), ricevimento e spedizione materiale studio, compilazione 

modulistica materiale e farmaci, organizzazione e gestione appuntamenti. Gestione contatti 

telefonici e corrispondenza elettronica in lingua inglese” nell’ambito dello Studio Prot. 

221AD302 dal titolo “A phase 3 multicenter randomized, double-blind, placebo controlled, 

parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of BIIB037 in subject with early 

symptomatic Alcheimer’s disease”   finanziato dalla Biogen/Quintiles. 

Competenze del Prestatore: Laurea in Biologia o titolo equipollente. Esperienza 

laboratoristica. Conoscenza lingua inglese 

Durata: 12 mesi. 

Compenso lordo: € 6.000,00 

Responsabile del procedimento: Prof. Carlo De Lena 

4) APPROVAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF. FERRACUTI 

Viene sottoposta ad approvazione il seguente incarico di lavoro autonomo: 

Proponente: Prof. Ferracuti: 

Oggetto: “Elaborazione e Manutenzione sito internet Master interfacoltà di II livello in 

criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense” 

Durata: 12 mesi 

Importo: 2.000,00 euro complessivi (graveranno sul residuo del Master anni precedenti) 

Il Consiglio approva 

5) AFFERENZA DR.SSA GIULIA DI STEFANO – RTDA 

La Dr.ssa Giulia Di Stefano, vincitrice della procedura per il reclutamento di un 

Ricercatore a tempo determinato di Tipologia A  con regime di impegno definito, in servizio 

dal 01/03/2018 presso questo Dipartimento,  sottopone all’approvazione del Consiglio la 
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richiesta di afferenza al Dipartimento di Neuroscienze Umane per il ssd MED/26- settore 

concorsuale 06/D6. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

6) COMMISSIONE ASSEGNO RICERCA BANDO 160/2018 PROF. FATTAPPOSTA 

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

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

proposto dal Prof. Francesco Fattapposta e già approvato dal CdD del 17/01/2018 (Bando 

Prot. n. 160 scaduto il 15/03/2018): 

Prof. Giorgio CRUCCU – P.O. MED/26 

Prof. Vittorio DI PIERO –  P.A.  MED/26 

Prof. Francesco FATTAPPOSTA – P.A. MED/26 

7) COMMISSIONE ASSEGNO RICERCA BANDO 161/2018 PROF. FATTAPPOSTA 

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

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

proposto dal Prof. Francesco Fattapposta e già approvato dal CdD del 17/01/2018 (Bando 

Prot. n. 161 scaduto il 15/03/2018): 

Prof. Giorgio CRUCCU – P.O. MED/26 

Prof. Vittorio DI PIERO –  P.A.  MED/26 

Prof. Francesco FATTAPPOSTA – P.A. MED/26 

8) COMMISSIONE ASSEGNO RICERCA BANDO 257/2018 PROF. BERARDELLI 

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. Alfredo Berardelli e già approvato dal CdD del 05/03/2018 (Bando Prot. n. 257 

scaduto il 06/04/2018): 

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

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

Dr.ssa Antonella CONTE  – Ricercatore a tempo determinato Tip. B  MED/26 

9) Assegno di Ricerca, Prof. Ferracuti 

Il Prof. Stefano Ferracuti 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/25  (settore concorsuale 06/D5-Psichiatria) per il progetto di ricerca “La valutazione 

della capacità decisionale nelle popolazioni di pazienti psichiatrici gravi e problematiche di 

trattamento involontario”. 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  relativi ad 

economie derivanti dal Master di II livello in Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e 

Psichiatria Forense anno 2017, di cui è titolare il  Prof. Stefano Ferracuti 
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Dipartimento di  

Neuroscienze Umane 

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. 

 

14° punto O.d.G. - Contributi e donazioni liberali 

(Nessun argomento discusso e approvato in questo argomento all’O.d.G.) 

15° punto O.d.G. - Varie ed eventuali 

(Nessun argomento discusso e approvato in questo argomento all’O.d.G.) 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 20. 

 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


