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Consiglio di Dipartimento del 25 giugno 2018 

Il giorno 25 giugno 2018 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Assegnazione Assegni di Ricerca cofinanziati; 

4. Assegnazione Risorse anno 2018; 

5. Piano strategico triennale della Ricerca e III Missione 2018-2020; 

6. Approvazione Incarichi; 

7. Approvazione relazione attività svolta (II anno) e rinnovo RTD-A, (dott. Bologna); 

8. Richieste di attività assistenziale nell’ambito dell’attività di ricerca; 

9. Studi, ricerche, contratti; 

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

autonomo; 

11. Varie ed eventuali 

Presenti:, Biondi, Berardelli, Bologna, Brugnoli, Burla,  Cardona, Caruso, Casamento, Cavaggioni, Coccanari, 

Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, De Lena, Di Piero, De Stefano, Duro, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, 

Ferrara, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Guidetti V, Guidetti G, Inghilleri, Leuzzi, Lorenzi, Mattei, Mecarelli, Missori, 

Pantano, Pasquini, Pietracupa, Pozzilli,  Roma, Santoro, Suppa,  Tomei, Toni ,Trebbastoni, Truini, Valente. 

Assenti giustificati:  Boileau, Brinciotti , Bruno,  Delfini, Giannotti,  Sacchetti 

Assenti: Aceti,  Anselmi, Arnaldi, Alliani, Buttarelli, Caramia, Caronti, Esposito, Giallonardo, Martini, Matricardi, 

Millefiorini, Onesti, Penge,  Peron, Pierallini, Rusconi, Sabatello. 

 

Componenti Consiglio: 69 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 45  
Assenti giustificati: 6 
Assenti: 18   
Numero legale: 31 

 

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

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

Punto 1° O.d.G. Approvazione del verbale seduta precedente; 

 Il verbale del Consiglio del 25 giugno, trasmesso a tutti i componenti per 

mail, viene approvato senza variazioni. 

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

 Il Prof. Berardelli comunica che si è concluso il censimento promosso 

dall’Ateneo per gli spazi di esclusiva pertinenza universitaria e che ha coinvolto tutte 

le strutture del Dipartimento. In questo modo sarà possibile fare chiarezza tra gli 

spazi aziendali e quelli universitari. 
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 Si sono concluse le ripuliture delle pareti delle aule B e C del Dipartimento. Si 

tratta di interventi a totale carico dell’Ateneo senza alcun intervento economico da 

parte del Dipartimento. 

Ultima comunicazione riguarda la prossima emanazione di un regolamento  

per i professori e i ricercatori in quiescenza con possono ancora svolgere attività di 

ricerca, purché al momento della cessazione dell’attività abbiano almeno 50.000 

euro da utilizzare. Si tratta ancora di una bozza evasa dal collegio dei Direttori di 

Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 3° O.d.G. Assegnazione Assegni di Ricerca cofinanziati; 

 Il Direttore comunica che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento due assegni 

cofinanziati all’80%. Ricorda al Consiglio le attribuzioni degli assegni alle diverse 

aree di ricerca e in virtù di esse propone innanzitutto la Neuroradiologia. Per il 

secondo assegno si discute se esso sia attribuito alla Neuropsichiatria Infantile o 

alla Psicologia Clinica.  

 Il Prof. Berardelli propone che le due aree si incontrino per una soluzione e 

riferiscano al Consiglio. 

Mattei ricorda che le procedure debbono concludersi entro il 31 dicembre 

2018, a rischio di dover restituire i fondi. 

Il Consiglio approva. 

Punto 4° O.d.G. Assegnazione Risorse anno 2018 

Componenti Consiglio riservato ai Professori di I^, II^ Fascia e Ricercatori a tempo indeterminato: 52 
Presenti: 31 
Assenti giustificati: 5   
Assenti: 16 
Maggioranza Assoluta: 27 
 

 Il Prof. Berardelli comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 5 giugno 2018 ha assegnato al Dipartimento di Neuroscienze Umane, un posto 

da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, SSD Med/26. 

 A norma di regolamento partecipano alla discussione e alla votazione solo i 

Professori di I^ fascia, di II^ fascia e i Ricercatori a tempo determinato.  

Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità i criteri per 

la predisposizione del bando che si allega. 

Punto 5° O.d.G. Piano strategico triennale della Ricerca e III Missione 2018-

2020; 
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 Il Direttore ricorda che entro la metà di luglio è necessario approvare il 

Documento sulla Ricerca e sulla Terza Missione del Dipartimento. 

 Il documento, del quale si è ampiamente parlato nelle sedute precedenti, va 

ancora integrato con alcune informazioni, alcune delle quali devono essere 

trasmesse dalle diverse aree di ricerca o dai singoli docenti (ad esempio le 

collaborazioni scientifiche). L’invito è quello di inviare documenti sintetici, anche 

perché ci sono limiti numerici nella compilazione dei campi. 

 Si tratta di un lavoro faticoso di elaborazione di sintesi del quale ringrazia il 

dr. Bologna che lo sta efficacemente assistendo. 

 Chiede al Consiglio di conferirgli la delega sulla conclusione del documento, 

che poi, ovviamente sarà reso noto a tutti. L’alternativa è quella di approvarlo a fine 

luglio, convocando un Consiglio che potrebbe essere deserto per via delle ferie 

estive. 

Il Consiglio decide di delegare il Direttore a portare avanti il documento e di 

riferirne successivamente al Consiglio 

2. Il Prof. Berardelli comunica che parte integrante del documento è la costituzione 

di alcune commissioni, Ricerca, Didattica e Valutazione. 

 Propone il seguenti nominativi: 

Commissione Ricerca: Pantano, Roma, Truini, Conte, Missori 

Commissione Didattica: Ferracuti, Pasquini, Fiorelli, De Lena, Cardona 

Commissione di Valutazione: Cruccu, Leuzzi, Santoro, Fabbrini 

Il Consiglio approva 

Punto 6° O.d.G. Approvazione Incarichi; 

 Si richiede al Consiglio che i Professori Alfredo Berardelli, Claudio 

Colonnese, Giovanni Fabbrini e Patrizia Pantano l’autorizzazione a svolgere 

consulenze scientifiche presso l’Istituto Neuromed – Pozzilli (IS). 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Punto 7° O.d.G. Approvazione relazione attività svolta (II anno) e rinnovo RTD-

A, (dott. Bologna); 

Il  Dr. Matteo Bologna, in qualità di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A, sottopone all’approvazione del Consiglio, ai sensi dell’Art.11 del 

regolamento, la relazione di rendicontazione dell’attività di didattica e di ricerca 

relativa al II anno del contratto (periodo 15/06/2017-14/06/2018).  
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Il Consiglio, preso atto della relazione presentata dal Dr. Bologna, approva 

all’unanimità seduta stante. 

Punto 8° O.d.G. Richieste di attività assistenziale nell’ambito dell’attività di 

ricerca; 

 Il Direttore comunica che due assegnisti di ricerca del Dipartimento, la dr.ssa 

Maria Elena Cinti e il Dr. Ceccanti, chiedono di poter svolgere attività assistenziale 

nell’ambito dei progetti di ricerca di cui sono assegnisti (“Burnout e stress lavoro 

correlato: metanalisi della letteratura di ricerca sperimentale sugli operatori della 

salute mentale” per la dr.ssa Cinti; Disturbi neurovegetativi in pazienti affetti da 

SLA” per il dr. Ceccanti). 

 Il Prof. Berardelli chiede che il Consiglio si esprima in merito. 

Il Consiglio approva 

Punto 9° O.d.G. Studi, ricerche, contratti 

1. Il Prof. Ferracuti chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo “I 

fattori decisionali del perito psichiatra nelle valutazioni di imputabilità e 

pericolosità sociale”. 

Il responsabile scientifico della ricerca è il Prof. Stefano Ferracuti. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

2. Il Dott. Roma sottopone al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo: “Il 

decision making nel ricovero in psichiatria: uno studio sulla prospettiva dello 

psichiatra e del paziente”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Dott. Paolo 

Roma. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

3. Il Prof. Biondi sottopone al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo: 

“Osservatorio multicentrico per la depressione perinatale: progetto di 

screening”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Alfredo 

Biondi. Partecipano alla ricerca la Prof.ssa F. Aceti e la Dr.ssa N. Giacchetti. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 
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4. Il Prof. Santoro chiede al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo: 

“Analisi molecolare e generazione di modelli PDX di tumori cerebrali per 

studi clinici” 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Santoro. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

5. Il Prof. Guidetti V. sottopone al Consiglio l’approvazione della ricerca: 

“Valutazione psicologica dei minori stranieri non accompagnati”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Guidetti V. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

6. Il Prof. Guidetti V. chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca: 

“Alessitimia, metacognizione e teoria della mente in bambini con emicrania 

senz’aura: uno studio caso-controllo”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Guidetti V. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

7. Il Prof. Guidetti V. propone al Consiglio l’approvazione della ricerca: “I minori 

stranieri non accompagnati (MSNA): uno studio integrato del Disturbo Post-

traumatico da stress con la metodologia dell’eye tracking”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Guidetti V. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

8. Il Prof. Missori presenta al Consiglio lo studio dal titolo: “Aneurismi cerebrali 

e nicotina in pazienti fumatori: valutazione clinica e radiologica” 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Missori. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

9. Si chiede al Consiglio l’approvazione dello studio, “Analisi della frequenza 

cardiaca e respiratoria come indicatori di stress durante la valutazione 

diagnostica nei bambini con disturbi dello spettro autistico” 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è dr.ssa Sogos. 
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Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

10. Il Prof. Pasquini propone al Consiglio lo studio dal titolo: “La sessualità 

nell’ambito dei disturbi psicotici”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Pasquini. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

11. Il Prof. Millefiorini propone al Consiglio l’approvazione dello studio 

“Elaborazione temporale e rappresentazione del tempo in pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer, Mild Cognitive Impairment e Disturbo soggettivo di 

memoria”. 

Il responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Millefiorini. 

Il Prof. Millefiorini chiede, contestualmente la partecipazione al Bando 

“Roche per la Ricerca – 2018” attraverso il quale reperire un contributo 

liberale per la realizzazione dello studio. 

Il Consiglio approva 

9. Si chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione al Bando “Roche 

per la Ricerca – 2018”  del Dipartimento per la richiesta di un finanziamento per 

la ricerca “Implementazione del modello dell’accumulo di deficit nella malattia di 

Alzheimer: implicazioni cliniche, patofisiologiche e di drug development”. 

 Responsabile della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Bruno. 

Il Consiglio approva 

12. Il Prof. Inghilleri comunica che intende presentare una proposta di 

rimodulazione delle spese dell’accordo di cooperazione scientifica, 

tecnologica e industriale tra Italia e Israele (progetto ALSMETHMARKER), 

come previsto dall’art. 5 della convenzione. In particolare la rimodulazione 

concerne le spese di personale, con l’incremento di esse (affidamenti 

esterni) per €. 9.000 (novemila).  

Il Consiglio approva 

13. Il Prof. Berardelli, dopo aver richiamato la precedente delibera consiliare 

sull’auspicio di accordi scientifici tra il Dipartimento e l’EBRI, comunica che è 

in atto un accordo di collaborazione tra i suddetti enti per una ricerca dal 

titolo “Identificazione di Biomarcatori di Malattie Neurodegenerative: 
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Approccio Multidisciplinare”. Lo studio vede coinvolti, in particolare, il Prof. 

Berardelli e il Prof. Bruno. 

Il Consiglio approva 

14. Il Prof. Biondi chiede al Consiglio l’approvazione dello studio “Progetto 

Mamma: la relazione madre-bambino nella depressione perinatale, un fattore 

di rischio per lo sviluppo del bambino”. 

 Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Biondi. Altri 

partecipanti allo studio: 

Prof.ssa Franca Aceti - Professore Aggregato 

Dott.ssa Nicoletta Giaccchetti- Dirigente Medico 

Dott.ssa Carla Sogos – Dirigente medico 

Dott.ssa Giulia Fava – Specializzanda   

Dott. Giuseppe Carluccio - Psichiatra 

Dott.ssa Valentina Monaco – Specializzanda 

Dott.ssa Claudia Melcore – Specializzanda 

Melania Martucci – Studentessa 

Il Consiglio, valutata la disponibilità di apparecchiature, spazi e 

personale, approva 

Punto 10° O.d.G. Assegni di ricerca, borse di studio, Ricercatori a Tempo 

Determinato, contratti di lavoro autonomo; 

1) AUTORIZZAZIONE INCARICO DI LAVORO  AUTONOMO ESTERNO ASSEGNISTA 

La  Dr.ssa Caterina Pauletti, vincitrice  di un assegno di ricerca di Cat. B sotto 

la responsabilità scientifica del Prof. Francesco Fattapposta con decorrenza 

01/06/2018, sottopone al Consiglio l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo in 

qualità di collaboratore presso il Centro di Riabilitazione  Vaclav Vojta di Roma. 

Il Consiglio di Dipartimento,  preso visione delle dichiarazioni della Dr.ssa Pauletti  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) AUTORIZZAZIONE INCARICO DI LAVORO  AUTONOMO ESTERNO ASSEGNISTA 

La  Dr.ssa Nicoletta Locuratolo, vincitrice  di un assegno di ricerca di Cat. B 

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Francesco Fattapposta con decorrenza 
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01/06/2018, sottopone al Consiglio l’affidamento di due incarichi di lavoro autonomo 

in qualità di collaboratore rispettivamente presso la Gestione Sanitaria Italiana “Villa 

Luana”  di Poli (RM) e presso l’IPA-Centro di Medicina Preventiva di Roma . 

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

Locuratolo  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.  

3) APPROVAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO PROF. BRUNO 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni emanato con D.D. 1539 

del 12.06.2018 

Vista la richiesta di attivazione del procedimento per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo per supporto alla ricerca presentata dal Prof. Giuseppe Bruno in 

data 07/06/2018  

Vista la dichiarazione del Direttore di Dipartimento relativa all’impossibilità oggettiva 

di utilizzazione delle risorse umane disponibili all’interno dell’Università di Roma “La 

Sapienza” 

Vista  la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Prof. Giuseppe Bruno 

(Progetto 000309_17_AP_BRUNO_01-CUP B83C17003660007)    

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

selezione:  

Oggetto della prestazione: “Valutazione cognitiva mediante test” nell’ambito del 

progetto “Fragilità e prevenzione dei disturbi cognitivi”  

Competenze del Prestatore: Laurea in Psicologia e Specializzazione in 

Neuropsicologia 

Durata: 12 mesi. 

Compenso lordo: € 12.000,00 

Responsabile del procedimento: Prof. Giuseppe Bruno 

4) APPROVAZIONE COMMISSIONE ASSEGNO RICERCA CAT. B TIP. II- s.s.d. MED/25 – PROF. 

FERRACUTI 

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

Commissione per n.1 Assegno di Ricerca – Cat. B Tip.II - SSD MED/25- Settore 
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Concorsuale 06/D5, proposto dal Prof. Stefano Ferracuti e già approvato dal CdD 

del 09/04/2018 (Bando n.539  scaduto il 26/05/2018): 

Prof. Massimo BIONDI – P.O. MED/25 

Prof. Massimo PASQUINI – P.A. MED/25 

Prof. Nino ANSELMI – Ricercatore MED/25  

5) APPROVAZIONE COMMISSIONE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO – PROF. DE LENA 

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

Commissione per n.1 incarico di lavoro autonomo, proposto dal Prof. Carlo De Lena 

e già approvato dal CdD del 09/04/2018 (Bando n.530 scaduto l’ 08/05/2018): 

Membri effettivi  

Prof. Carlo DE LENA 

Prof. Marco FRONTONI 

Prof. Marco FIORELLI 

Membri supplenti 

Prof. Giovanni FABBRINI 

Prof.ssa Anna Teresa GIALLONARDO 

6) APPROVAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE RTDA – PROF. BRUNO 

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.639  del 11/05/2018 -

SSD MED/26, settore concorsuale 06/D6, Repertorio n. 45/2018,  delibera CdA N. 

121/18- 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. Vincenzo DI  LAZZARO – P.O. MED/26 – Università “Campus Bio-Medico” di 

Roma 

Prof. Camillo MARRA – P.O. MED/26 – Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma 
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Prof. Giovanni FABBRINI – P.A. MED/26 – Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”  

Membri supplenti 

Prof. Nicola Biagio MERCURI – P.O. MED/26 – Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Prof. Giovanni ANTONINI - P.A. MED/26 – Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

8) Rinnovo assegno di ricerca dr.ssa Fratino Mariangela (IV anno) 

 Il Prof. Di Piero chiede al Consiglio il rinnovo – di un anno - dell’Assegno di 

Ricerca della dr.ssa Mariangela Fratino, dal titolo “La valutazione dei deficit cognitivi 

come esordio in patologie autoimmuni con coinvolgimento neuropsichiatrico e come 

marker del decorso della patologia”. 

 Si presenta al Consiglio, altresì, la relazione della dr.ssa Fratino. 

Il Consiglio, valutata la relazione e la copertura economica presentata dal 

proponente, approva 

9) Il Prof. Burla, chiede al Consiglio, l’attivazione di due procedure per affidamento 

di incarichi autonomi esterni. Rende noto che l’Amministrazione ha già proceduto 

alla verifica dell’indisponibilità interna della professionalità richiesta. 

 I due affidamenti sono coperti finanziariamente dagli introiti del “master in 

psicodiagostica per la valutazione medico-legale con elementi di base giuridico-

forense”, di cui il Prof. Burla è direttore. 

a.  Coordinamento didattico del master 

  Durata incarico: 6 mesi 

Importo complessivo: 5.800 euro 

Il Consiglio approva 

b. Coordinamento scientifico del master 

  Durata incarico: 6 mesi 

Importo complessivo: 5.800 euro 

Il Consiglio approva 

10. Il Prof. Inghilleri propone l’assegnazione di due borse per attività di ricerca 

(nuovo regolamento, NdR): 
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Progetto: “Identificazione di un marcatore di morte cellulare tessuto-specifica, 

utilizzando pattern di metilazione del DNA circolante in pazienti affetti da sclerosi 

multipla”. 

• N° borse: 2 

• Tipologia borse: junior 

• Durata: 6 mesi 

• Importo: €. 12.500,00 (ciascuna borsa) 

• Responsabile Scientifico: Prof. M. Inghilleri 

• Struttura presso cui si svolgerà la borsa: Dipartimento di Neuroscienze 

Umane 

• Fondi: Convenzione tra Dipartimento e Ministero degli Affari Esteri 

Il Consiglio approva 

Punto 10 O.d.G. Richiesta Cofinanziamento RTDA 

Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio di poter avanzare l’istanza all’Ateneo 

per un contributo volto a cofinanziare il rinnovo di ulteriori due anni di un posto da 

Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (3+2) per il dott. Matteo Bologna. Il 

Dipartimento si farà carico di una quota pari a 36.000 euro, provenienti dai fondi di 

ricerca del Prof. Berardelli. 

Il Consiglio approva 

Punto 11° O.d.G. Varie ed eventuali 

1.  Si comunica al Consiglio che la commissione  per il concorso del XXXIV 

ciclo del dottorato di ricerca in Neuroscienze clinico-sperimentali e Psichiatria 

sarà composta da: 

Membri effettivi 

Prof. Marco Salvetti  Med 26 (P.O. NESMOS) 

Prof. Alfredo Berardelli Med. 26 (P.O. Dip.to di Neuroscienze Umane) 

Prof.ssa Eleonora Palma Bio 09 (P.O. Dip.to di Fisiologia e Farmacologia “Erspamer) 

Membri supplenti 

Prof. Giovanni Fabbrini Med. 26 (P.A. Dip.to di Neuroscienze Umane) 

Prof. Maurizio Pompili Med 26 (P.A. NESMOS) 

Prof. Claudio Babiloni Bio 09 (P.A. Dip.to di Fisiologia e Farmacologia “Erspamer) 

Il Consiglio prende atto 
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2. Si porta a conoscenza del Consiglio della Partecipazione del Prof. Alfredo 

Berardelli (Presidente), del Prof. Giorgio Cruccu (componente) della 

commissione concorsi a due posti di neurologo presso l’Ospedale San 

Giovanni Battista di ROMA (A.C.I.S.M.O.M.) 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3. Il Prof. Ferracuti comunica al Consiglio che sono partite le procedure 

definitive per l’emanazione del bando per il Magnete “Prisma”. Comunica che 

Psicologia è pronta ha cofinanziare il progetto per €. 120.000, l’AISM per 

100.000, il Dipartimento di Informatica per 20.000 euro. Qualora fosse 

confermato quanto già espresso in una precedente delibera consiliare del 

nostro Dipartimento, di cofinanziare con 120.000 euro l’acquisto 

dell’apparecchiatura, il cofinanziamento sarebbe sufficiente ad integrare il 

finanziamento dell’Ateneo per l’acquisto. 

Dopo breve discussione, il Consiglio ribadisce il cofinanziamento di 

120mila euro 

4. Il Prof. Leuzzi e il Prof. Ferrara introducono l’argomento dei tirocini presso il 

Dipartimento. Negli anni passati, quanto ancora la Neuropsichiatria Infantile 

era ancora parte di un altro Dipartimento Universitario, il Direttore aveva 

sottoscritto convenzioni per accogliere tirocinanti presso la struttura, in 

particolare la Neuropsichiatria Infantile. Al momento del passaggio al 

Dipartimento di Neuroscienze Umane, le richieste non sono venute meno, 

mentre le precedenti convenzioni potevano dirsi non più valide, dal momento 

che il Direttore di altro Dipartimento non poteva autorizzare il tirocinio, né 

tantomeno firmare i libretti di frequenza. 

Il Prof. Biondi parla di una sua esperienza passata in cui furono 

sottoscritte convenzioni di questo tipo, poi bloccate dall’Azienda. Ricorda, 

poi, la circolare (22092 del 09/06/2017, N.d.R) con cui l’Azienda, oltre a 

ritenersi come esclusiva competente a sottoscrivere accordi di tirocini, gli 

sospende sine die, sia in riferimento alle scuole private che pubbliche. 

Il Prof. Berardelli propone la costituzione di una commissione che 

esamini la questione. 

Il Consiglio prende atto 
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Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 30. 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 

Il presente estratto si compone di due (2) pagine ed è conforme all’originale. 

 


