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Dipartimento di  

Neuroscienze Umane 

  

Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2018 

Il giorno 4 maggio 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Designazione membri commissione per procedura comparativa a Professore di I Fascia 

SSD M-PSI/08 (riservato ai professori di I Fascia) 

2. Designazione membri commissione per procedura comparativa a Professore di II Fascia 

SSD MED/39 (riservato ai professori di I e  II Fascia) 

*** 

3. Approvazione del verbale seduta precedente; 

4. Comunicazioni del Direttore; 

5. Istituzione, rinnovo di master e corsi di alta formazione, A.A. 2018-2019; 

6. Studi, ricerche, contratti e convenzioni; 

7. Assegni di ricerca, borse di studio, Ricercatori a Tempo Determinato, contratti di lavoro 

autonomo; 

8. Contributi e donazioni liberali; 

9. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Anselmi, Arnaldi, Berardelli, Biondi, Boileau, Bologna, Brinciotti,  Bruno,  Caramia, Cardona, Caronti, 

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

Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Leuzzi, Matricardi, Mattei, Mecarelli, Missori, Pantano, 

Pasquini, Penge, Pietracupa, Pozzilli,  Roma,  Suppa,  Tomei ,Trebbastoni, Truini, Valente. 

Assenti giustificati:  Burla, Delfini, Esposito, Guidetti V, Inghilleri , Onesti,  Sacchetti, Santoro   

Assenti: Alliani, Aceti, Brugnoli, Buttarelli, Coccanari, Costantini, Ferrara, Giallonardo, Giannotti, Guidetti G, 

Lorenzi , Martini, Millefiorini, Peron, Pierallini, Rusconi, Sabatello, Toni. 

 

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 43  
Assenti giustificati: 8  
Assenti: 18   
Numero legale: 31 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 35. 

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

1° Punto O.d.g. Designazione membri commissione per procedura 

comparativa a Professore di I Fascia SSD M-PSI/08 (riservato ai professori di I 

Fascia) 

Componenti Consiglio riservato ai Professori di I^ Fascia: 9  
Presenti: 5 
Assenti giustificati: 4   
Assenti: 0 
Maggioranza Assoluta: 5 
 

Ai sensi dell’art. 7  del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II 

fascia, emanato con  D.R. n.2576/2017 del 11/10/2017, essendo scaduti i termini 

per la presentazione delle domande previsti dal Bando di cui al D.R. n.783/2018 del 

16/03/2018, è necessario procedere alla formazione della commissione giudicatrice. 
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Dopo ampio confronto, il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei 

Professori di I fascia, 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. Cristiano VIOLANI – P.O. M-PSI/08 - Università  degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

2)  Prof.ssa Daniela PALOMBA – P.O. M-PSI/08 – Università degli Studi di Padova 

3)  PROF. Cesare MAFFEI – P.O. M-PSI/08 – Università Vita-Salute S. Raffaele di 

Milano 

Membri supplenti 

1)  Prof.ssa Caterina LOMBARDO– P.O. M-PSI/08 – Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza 

2)  Prof. Enrico MOLINARI – P.O. M-PSI/08 – Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano  

3)  Prof.ssa Silvana GRANDI – P.O. M-PSI/08 – Università degli Studi di Bologna 

2° Punto O.d.g. Designazione membri commissione per procedura 

comparativa a Professore di II Fascia SSD MED/39 (riservato ai professori di I 

e  II Fascia) 

Componenti Consiglio riservato ai Professori di I^ e II^ Fascia: 25  
Presenti: 19 
Assenti giustificati: 5   
Assenti: 1 
Maggioranza Assoluta: 13 

Ai sensi dell’art. 7  del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II 

fascia, emanato con  D.R. n.2576/2017 del 11/10/2017, essendo scaduti i termini 

per la presentazione delle domande previsti dal Bando di cui al D.R. n.969/2018 del 

30/03/2018, è necessario procedere alla formazione della commissione giudicatrice. 

Dopo ampio confronto, il Consiglio approva,  a maggioranza assoluta dei 

Professori di I  e di II fascia, 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. Vincenzo LEUZZI – P.O. MED/39 - Università  degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 
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2)  Prof. Giovanni CIONI – P.O. MED/39 – Università degli Studi di Pisa 

3)  Prof.ssa Renata RIZZO  – P.A. MED/39 – Università degli Studi di Catania 

Membri supplenti 

1)  Prof. Vincenzo GUIDETTI – P.O. MED/39 –Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

2)  Prof. Renzo GUERRINI – P.O. MED/39 – Università degli Studi di Firenze 

3)  Prof. Francesco PISANI – P.A. MED/39 – Università degli Studi di Parma 

3° punto O.d.G. - Approvazione del verbale seduta precedente; 

 Viene approvato senza modifiche il verbale del 9 aprile inviato per posta 

elettronica a tutti i componenti del Consiglio. 

4° punto O.d.G. - Comunicazioni del Direttore; 

 Il Direttore comunica che l’Ateneo sta procedendo all’approvazione di alcuni 

importanti regolamenti. Innanzitutto quello tipo per i Dipartimenti, che si è 

provveduto già a far girare per posta elettronica tra tutti i membri del Consiglio. Tra 

le principali novità c’è certamente quella di aver inserito tra gli obiettivi del 

Dipartimento la c.d. “terza missione”. 

 Gli altri due regolamenti riguardano quello delle missioni – in cui sono state 

incluse spese prima non eleggibili – e quello delle borse di studio, per le quali si 

prevedono due tipologie, junior (limite di età, 35 anni) e senior (limite di età, 38 

anni). Il Prof. Berardelli invita a prendere in considerazione queste tipologie di 

borse, anche per il particolare regime fiscale agevolato che le caratterizza. 

 Ricorda che entro maggio dovrà essere concluso il censimento sui laboratori 

del Dipartimento. La ricognizione deve essere fatta attraverso una piattaforma on 

line. Prima di allora, vanno chiariti alcuni aspetti su quanto richiesto, ma soprattutto 

vanno acquisite tutte le piantine del Dipartimento. 

 Il Direttore si sofferma a parlare dell’edificio di Psicologia Clinica, che ha 

suscitato in lui un’ottima impressione. È stata già individuata due stanze a 

disposizione di tutti gli specializzandi del Dipartimento dotate di PC e connessione a 

internet. Alcuni di questi computer – forniti dall’Ateneo e in stato di abbandono – 

sono stati rimessi in funzione, altri saranno riparati a breve. 

 Il Prof. Pozzilli ha, con soddisfazione, preso possesso di una delle stanze-

studio non utilizzate di quell’edificio. 
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 Per ciò che concerne i lavori dell’aula A) dell’edificio principale del 

Dipartimento, un’ulteriore riunione con la dr.ssa Luccarini dirigente dell’Area 

Gestione Edilizia (AGE), ha confermato che gli interventi di ristrutturazione 

(illuminazione e condizionamento) sono previsti per il 2019, periodo estivo. 

A breve inizieranno i lavori di tinteggiatura delle aule B e C. 

 Entro pochi giorni prenderanno l’avvio anche i lavori presso la 

neuroradiologia e la sala infusioni. Appena le condizioni climatiche lo 

permetteranno, saranno portate a termine le opere di sistemazione (coibentazione) 

delle terrazze. 

 Deve essere contestualmente portato avanti il lavoro delle targhe fuoriporta. 

Definito lo stile, vanno acquisiti i contenuti delle targhe. Per questo il Prof. Berardelli 

individua in Leuzzi il referente per la Neuropsichiatria Infantile, Ferracuti per la 

Psicologia Clinica e Santoro per la Neurochirurgia. 

 Per ciò che concerne il sito del Dipartimento, si sta lavorando sui contenuti 

del sito, grazie all’impegno di Bologna, Di Stefano e Lorenzi. Al momento la 

progettazione fisica del sito ha un rallentamento, in quanto si attende di risolvere, a 

breve, alcune problematiche tecniche della piattaforma, da noi non dipendenti. 

 Il Direttore comunica una serie di problematiche per la validazione, da parte 

sua, degli insegnamenti dei docenti del Dipartimento. Il GOMP riporta ancora la 

dicitura “Dipartimento di Neurologia e Psichiatria”, anziché la nuova denominazione 

della struttura. Inoltre i docenti della NPI sono ancora considerati afferenti al 

Dipartimento di Pediatria, pertanto dovrà essere il Direttore di quel Dipartimento a 

operare la validazione. Tutte queste anomalie sono state prontamente segnalate. 

Ciò premesso, è necessaria una migliore distribuzione dei carichi didattici. 

Deve essere concluso il censimento delle attività didattiche delle professioni 

sanitarie, di cui si occuperà la professoressa Valente, con l’ausilio delle informazioni 

che riceverà da Suppa, Pasquini, Missori e Cardona, per le diverse aree del 

Dipartimento. 

 Per ciò che riguarda l’attività scientifica, Conte e Gitto hanno preparato una 

scheda per ogni ricercatore, raggruppati anche per aree, che saranno inserite sul 

sito del Dipartimento. Ciò ci porta a parlare anche del problema degli “inattivi”, un 

vero problema, che dovrà essere superato se si vuole provare a divenire un 

Dipartimento di eccellenza. 
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Sul tema si apre una breve discussione, al termine della quale si decide di 

coinvolgere, il più possibile, i colleghi ricercatori negli studi in essere, favorendo 

relazioni scientifiche trasversali. 

Il Consiglio prende atto 

5° punto O.d.G. - Istituzione, rinnovo di master e corsi di alta formazione, A.A. 

2018-2019; 

 Il Direttore legge l’elenco dei master e dei CAF presentati per essere 

approvati dal Consiglio. 

 Istituzione nuovo master 

a) Prof. Donatella Valente (Direttore) 

“Funzioni di coordinamento e management per le professioni sanitarie, 

infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche” 

Master di I livello 

Rinnovi master 

b) Prof. Stefano Ferracuti (Direttore) 

“Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense” 

Master di II livello   

c) Prof. Franco Burla (Direttore) 

“Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico-legale, con elementi di base 

giuridici e forensi” 

Master interfacoltà di II livello 

d) Prof.  Nino Anselmi (Direttore) 

“Criminologie e scienze strategiche” 

Master di I livello 

e) Prof. Francesco Fattapposta 

“Posturologia” 

Master di I livello 

Rinnovo Corsi di Alta Formazione 

f) Prof. Paolo Missori (Direttore) 

“Neurointerventistica” 

g) Prof. Vincenzo Leuzzi 

“Disturbi del movimento nel bambino: nuove acquisizioni scientifiche e strategie 

diagnostiche” 
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 Il Direttore riferisce che tutta la documentazione e gli allegati sono adeguati e 

che alcuni perfezionamenti delle domande saranno ulteriormente valutati da una 

commissione ristretta e successivamente verranno trasmessi alla Facoltà, così 

come prescritto sul nuovo regolamento. 

Il Consiglio approva l’istituzione del nuovo master, il rinnovo di quelli 

esistenti, il rinnovo dei Corsi di Alta Formazione 

6° punto O.d.G. - Studi, ricerche, contratti e convenzioni; 

a) Si sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Guidetti di 

condurre lo studio dal titolo “Prolonged Social withrawal disorder (Hikikomori) 

during adolescence: a pilot study. “I.S.O.L.A.” Project”. 

Sperimentatore principale è il Prof. Vincenzo Guidetti. 

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

spazi, approva 

b) Si sottopone al Consiglio la richiesta di approvazione di uno studio pilota 

osservazionale dal titolo “+me: dispositivo per incrementare le abilità sociali 

nei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico” 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Vincenzo Guidetti 

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

spazi, approva 

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

“Studio di efficacia e sicurezza di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio 

cieco, controllato con placebo e a gruppi paralleli volto a valutare efficacia e 

sicurezza di Gantenerumab in pazienti affetti da malattia di Alzheimer in fase 

iniziale (da prodromica a lieve)”. 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. de Lena 

Promotore dello studio: Roche S.p.A. 

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

spazi, approva 

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

di efficacia e sicurezza di fase II, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 

controllato con placebo e a gruppi paralleli volto a valutare efficacia e sicurezza di 

MTAU9937A in pazienti affetti da malattia di Alzheimer da prodromica a lieve” 

Sperimentatore principale per il Dipartimento è il Prof. Carlo de Lena. 
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Promotore dello studio: Genentech, Inc. 

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

spazi, approva 

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

“Ruolo del Cervelletto nel controllo inibitorio. Valutazione psicofisiologica mediante 

task Go/NoGo”. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Fattapposta. 

Il Consiglio valutata la disponibilità in termini di apparecchiature, 

personale e spazi, approva 

f) Il Prof. Caruso sottopone al Consiglio la possibilità di una stipula di un accordo 

quadro tra la nostra Università e la Alma Mater Europea-Slovenia. L’accordo è già 

stato approvato in via preliminare dalla Università slovena. Il Rettore del nostro 

Ateneo si è mostrato favorevole, tanto da aver sollecitato un incontro a Roma tra 

rappresentanti e delegati delle due università. 

 La finalità di un tale accordo è quello di sviluppare rapporti scientifici e di 

scambio con l’area Mitteleuropea. L’intensificarsi delle relazioni riguarderà anche gli 

studenti dell’Erasmus e gli studenti della Sapienza su specifiche materie. 

All’accordo quadro faranno seguito accordi specifici di attuazione. 

Il Consiglio approva 

g) Il Prof. Biondi chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo “Efficacia 

nella vita reale di vortioxetina in pazienti con disturbo depressivo maggiore (‘major 

depressive disorder’, MDD) e sintomi cognitivi. Studio non-interventistico 

prospettico di coorte per valutare l’efficacia nella vita reale di vortioxetina in tre 

paesi”. 

 Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Massimo 

Biondi. 

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

spazi, approva 

h) Il Prof. Inghilleri chiede che il Dipartimento possa partecipare al “Bando della 

Ricerca Finalizzata - Anno 2018 - esercizi finanziari anni 2016-2017 del 

Ministero della Salute pubblicato in data 03/04/2018. La partecipazione avverrà 

all’interno della sezione dei progetti presentati dai Giovani Ricercatori (GR). 

Titolo del progetto presentato è “Studying acetylcholine receptors and muscle 
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regeneration in ALS to develop prognostic markers and potential therapies 

hampering the disease progression”. 

Il Consiglio approva 

7° Punto O.d.G - Assegni di ricerca, borse di studio, Ricercatori a Tempo 

Determinato, contratti di lavoro autonomo; 

A) Commissione incarico di lavoro autonomo – Prof. Toni 

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

Commissione per n.1 incarico di lavoro autonomo, proposto dal Prof. Danilo Toni e 

già approvato dal CdD del 09/04/2018 (Bando n.501 scaduto il 02/05/2018): 

Prof. Danilo TONI 

Prof.ssa Maria Luisa SACCHETTI 

Prof. Stefano STRANO 

b) Approvazione relazione attività I anno ricercatore a tempo 

determinato tipologia B) dr. Paolo Roma. 

Il Dr. Paolo Roma, 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 01/03/2017, la relazione di 

rendicontazione dell’attività  didattica e scientifica relativa al I anno del contratto 

(periodo 01/03/2017 -  28/02/2018)  

Il Consiglio, preso atto della relazione presentata dal Dr. Paolo Roma, 

approva all’unanimità seduta stante 

C) Rinnovo assegno di ricerca cat. B ssd med/26 dr.ssa Silvia La Cesa 

Il Prof. Giorgio Cruccu  sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo 

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

dal titolo “New sensory profiles. Development of a clinical, neurophysiological, and 

histological method for identifying responders in patient with painful polyneuropathy 

and allodynia/hyperalgesia” –S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento nel 2016 

(Bando n.142/16 –  periodo 01/06/2016-31/05/2017) e già rinnovato nel 2017. Il 

Prof. Giorgio Cruccu, 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 01/06/2018. 
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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 La Cesa. 

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 relativo allo Studio 

epidemiologico del dolore neuropatico finanziato dalla Soc. Pfizer, di cui il Prof. 

Giorgio Cruccu è titolare. Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, 

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

D) Rinnovo assegno di ricerca cat. B ssd med/26 dr.ssa Micaela Sepe 

Monti 

Il Prof. Carlo de Lena  sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Micaela Sepe Monti, per il progetto di 

ricerca dal titolo “Marcatori Diagnostici, Clinici e Neuropsicologici nelle varie forme 

di demenza” –S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento nel 2017 (Bando 

n.112/2017 –  periodo 01/06/2017-31/05/2018). Il Prof. Carlo De Lena, 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 01/06/2018. 

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 Micaela Sepe Monti. 

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 allo Studio 

Prot.221AD302 finanziato dalla Soc. Biogen/Quintiles, di cui il Prof. Carlo De Lena è 

titolare. Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 

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

E) Commissione – incarico lavoro autonomo, Prof. Ferracuti 

 Il Prof. Ferracuti propone al Consiglio la composizione della commissione per 

un incarico di lavoro autonomo già approvato nel Consiglio del 9 aprile avente ad 

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

criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense”. La Commissione è 

così composta: 
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Prof. Stefano Ferracuti (Presidente) 

Dott. Paolo Roma (Segretario) 

Prof.ssa Annamaria Giannini 

Il Consiglio approva 

F) Commissione – incarico lavoro autonomo, Prof. Ferracuti 

 Il Prof. Ferracuti sottopone al Consiglio i componenti la commissione per un 

incarico di lavoro già approvato nel Consiglio del 5 marzo avente ad oggetto 

l’“attività di coordinamento didattico e scientifico del Master in criminologia clinica, 

psicologia giuridica e psichiatria forense ”. La Commissione è così composta: 

Prof. Stefano Ferracuti (Presidente) 

Dott. Paolo Roma (Segretario) 

Prof.ssa Annamaria Giannini 

Il Consiglio approva 

8° punto O.d.G. Contributi e donazioni liberali; 
 

a) Il Prof. Leuzzi comunica che la società Nutricia ha accolto la richiesta di 

erogazione liberale di €. 22.000 (ventiduemila) destinata all’attivazione di un 

assegno di ricerca o di un posto di ricercatore di tipo B), in questo caso a 

titolo di parziale finanziamento. La ricerca riguarderà la fenicheltunuria. 

Il Consiglio approva 

b) Il Prof. Pozzilli comunica che due società intendono procedere ad una 

donazione a favore del Dipartimento. Si tratta di 

a. Novartis Farma s.p.a. per un importo pari a 75.000,00 

(settantacinquemila) euro da versarsi in tre tranche da 25.000,00 euro 

ciascuna, nell’arco di tre anni; 

b. Roche s.p.a. per un importo di euro 31.327,57 

(trentunomilatrecentoventisette/53) 

Le due donazione, che complessivamente ammontano ad €. 106.327,57 

sono finalizzate, insieme, all’attivazione di un posto di Ricercatore a Tempo 

Determinato di tipo A. Il progetto di ricerca cui si riferiscono entrambe le 

donazioni è la “Sclerosi Multipla nella donna: gravidanza e menopausa”. 

Il Consiglio approva 

9° punto O.d.G. Varie ed eventuali 
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a) Il Prof. Cavaggioni comunica al Consiglio di essere stato convocato 

dal  Prorettore per il Diritto allo Studio e la Qualità Didattica, Prof.ssa Tiziana 

Pascucci,  per lo Sportello Counseling - Accoglienza Studenti 'Fatti vivo!' che 

insiste sulle attività della UOD Psicoterapia di Villa Tiburtina. Si tratta di un 

servizio esistente dal 2008, di cui il Prof. Cavaggioni è responsabile. 

L’intenzione dell’Ateneo è quella di conoscere le diverse realtà e, se 

possibile, valorizzarle ulteriormente. 

La richiesta del Prof. Cavaggioni è quella di presentare, in quella sede, lo 

sportello come un’attività del Dipartimento. 

Il Consiglio approva 

 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 25. 

 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 


