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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2019 

 

Il giorno 16 dicembre è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposta chiamata del Dott. Pietro Familiari, a RTD-A, SSD Med/27, 

Neurochirurgia, (votazione riservata ai professori di I e II fascia); 

2. Approvazione verbale precedente 

3. Comunicazioni del Direttore 

4. Rendicontazione Ricerca Ateneo 2015 

5. Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: Berardelli, Bersani, Bologna, Botti, Brugnoli, Bruno, Burla, Canevelli, 

Caramia, Cardona, Carli, Cavaggioni, Ceccanti, Conte, Cruccu, Cutrona, De Stefano, 

Esposito, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Giallonardo, Guidetti, 

Inghilleri, Leodori, Leuzzi, Lorenzi, Mecarelli, Pantano, Paparella, Petraglia, Roma, Rullo, 

Santoro, Schiavo, Suppa, Toni, Truini, Zampogna. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Biondi, Brinciotti, Caronti, Caruso, De Lena, Di Piero, Ferrara, 

Frascarelli, Frontoni, Giannotti, Martini, Miraglia, Missori, Pasquini, Pichi, Pozzilli, 

Sabatello, Tomei, Valente. 

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi, Arnaldi, Buttarelli, Di Stefano, Duro, Galosi, Millefiorini, 

Onesti, Penge, Pierallini, Sacchetti, Zocconali.  

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Alfredo Berardelli, assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Rita Botti. 

 

Alle ore 12.30 constatata l’esistenza del numero legale si dà inizio alla seduta per la 

discussione del seguente o.d.g.  

 

1°- Proposta chiamata del Dott. Pietro Familiari, a RTD-A, SSD Med/27, 

Neurochirurgia, (votazione riservata ai professori di I e II fascia); 

Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 25, giustificati 8, Presenti: 17 
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Il Presidente, a conclusione del seminario pubblico tenuto alle ore 12.00 dal Dott. Familiari 

sulle proprie attività di ricerca, invita il dott. Familiari ad uscire dall’aula, per permettere ai 

soli docenti di I e II fascia di esprimersi sulla proposta di chiamata.  

Dopo aver ricordato che il dott. Familiari ha vinto una procedura comparativa per un posto 

da Ricercatore a tempo determinato, tipologia A) – (responsabile scientifico, Prof. Antonio 

Santoro), il Prof. Berardelli ne legge il curriculum vitae, già trasmesso per e-mail a tutti i 

Professori Ordinari e Associati, e pone particolare attenzione ai dati bibliometrici. Esorta, 

quindi, il Consiglio a votare. 

Dopo breve discussione, il Consiglio – in composizione ristretta ai soli professori di prima 

e seconda fascia approva all’unanimità la proposta di chiamata del Dott. Pietro Familiari, 

in qualità di RTD-A, SSD Med/27, Neurochirurgia, presso il Dipartimento di Neuroscienze 

Umane. 

  

2. Approvazione verbale precedente;  

L’Assemblea approva il verbale della seduta precedente del 2.12.2019. 

 

3. Comunicazioni del Direttore; 

Individuazione e ratifica introiti per studi in corso  

Il Direttore pone all’attenzione dell’assemblea la necessità di individuare i referenti 

/responsabili di due erogazioni liberali per studi clinici, risultanti dalle scritture contabili 

assegnate a questo Dipartimento per i seguenti importi e seguenti donanti: 

1) sospeso di entrata n. 24347 del 18.09.2019 da parte di URIACH ITALY - Studio 

Flogorest  € 20.000,00; 

2) sospeso di entrata n. 25345 del 27.09.2019 da parte di NEURAXPHARM Italy spa €   

2.000,00. 

Tali sospesi vanno regolarizzati, incassati necessariamente dal Dipartimento come da 

disposizioni contabili di ateneo, pertanto il Direttore fa espressa richiesta di individuazione 

del responsabile dei contributi. Nessuno dei componenti del Consiglio è a conoscenza di 

queste due entrate pertanto viene comunicato che si creeranno due progetti contabili per 

incassare i due importi, in attesa di ulteriori notizie ed elementi utili al fine di individuare il 

legittimo titolare dei predetti importi. 

Il Consiglio, esprimendo la propria adesione a tale soluzione, ne prende atto. 
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Apertura rendicontazione Congressi e Convegni 2017 e 2018 e Avvio alla Ricerca 2018 

Il Direttore informa i componenti del Consiglio che a partire dalle ore 10.00 del 16 dicembre 

e fino alle ore 12.00 del 27 gennaio 2020 sul sito: Sistema Gestione Bandi 

https://bandiricerca.uniroma1.it/sigeba/#/login i docenti e i ricercatori potranno 

rendicontare i progetti finanziati negli anni 2017 e 2018. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Trasmissione delibera Giunta di Facoltà del 11-12-2019 – Chiamata RTDA – SSD 

MED/26- Dott. Daniele Belvisi e Dott. Alessandro Pesce. 

Il Direttore comunica all’Assemblea l’avvenuta trasmissione della delibera della Giunta di 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria di parere favorevole alla proposta di chiamata dei Dott. 

Daniele Belvisi e Dott. Alessandro Pesce espressi rispettivamente con dispositivi 

n.145/2019 e 144/2019 prot. n.3004 e prot. 3003 del 29-11-2019. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Attività scientifica del Dipartimento 

Il Direttore informa sulla produzione scientifica del Dipartimento nel 2019: 

Sono stati svolti 261 lavori 

 

Suddivisi per macro aree 

Psichiatria 13 

Psicologia 13 

Neurologia 157 

Neuroradiologia 9 esclusivi (oltre a 13 in collaborazione con area neurologica) 

Neurochirurgia 30 

Neuropsichiatria infantile 39 

 

Attività 2019 

Assegni cofinanziati Ateneo 5 

Assegni finanziati esterni 20 

RTDA che hanno preso servizio 4 

RTDA che hanno completato il concorso ma che non hanno ancora preso servizio 5 

RTDB 1 
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PA 1 

UPGR PA 1 avviato procedimento  

PO 2 

Il Consiglio prende atto. 

 

4.Rendicontazione Ricerca Ateneo 2015 

A) La Professoressa Anna Teresa Giallonardo rendiconta la Ricerca dal titolo “Studio 

EEG/fMRI nelle sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche di nuova diagnosi”. 

Responsabile Scientifico della ricerca Prof.ssa Anna Teresa Giallonardo 

Ambito della ricerca – Interdipartimento 

Componenti che hanno partecipato alla ricerca: 

Personale docente dell’Università Sapienza di Roma: 

PARISI Pasquale – Ricercatore confermato Dip. NESMOS 

Personale di altre Università/Istituzioni: 

CARNI Marco                       Dip.to Medicina Nucleare 

DI BONAVENTURA Carlo    Dip.to Neuroscienze Umane 

LUCIGNANI Giulia                Dip.to Neuroscienze Umane 

SPALICE Alberto                  Dip.to Pediatria 

La Professoressa Giallonardo presenta il Consuntivo: 

Finanziamento Richiesto                                                                                  5.000,00= 

Finanziamento Ottenuto                                                                                   5.000,00= 

Finanziamento Speso                                                                                       5.000,00= 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Il Prof. CRUCCU Giorgio per la Rendicontazione 2015- rendiconta la ricerca dal Titolo: 

“New sensory profiles. Development of a clinical, neurophysiological method for identifying 

responders in patients with painful polyneuropathi and allodynia/hyperalgesia” 

Responsabile Scientifico Prof. CRUCCU Giorgio 

Ambito della ricerca- Interdipartimento 

Componenti che hanno partecipato alla ricerca: 

Personale Docente dell’Università Sapienza di Roma: 

MECARELLI Oriano – Ricercatore Confermato 

PERGOLINI Mario Sergio – Ricercatore Confermato 
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Altri componenti il gruppo di ricerca 

DI STEFANO Giulia-Dottorando 

LEONE Caterina-Assegnista 

RENDICONTO SPESE: 

Finanziamento Richiesto                                                                                15.000,00= 

Finanziamento Ottenuto                                                                                 13.000,00= 

Finanziamento Speso                                                                                     13.000,00= 

RENDICONTO ASSEGNI DI RICERCA: 

Finanziamento Richiesto                                                                                23.450,00= 

Finanziamento Ottenuto                                                                                 23.450,00= 

Finanziamento Speso                                                                                     23.450,00= 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Dottorato in Neuroscienze clinico sperimentali e psichiatria 

Il Coordinatore del Dottorato in Neuroscienze clinico sperimentali e psichiatria chiede 

l’approvazione della commissione esame finale, così composta: 

 

Membri effettivi 

Prof. Giubilei Franco Prof. Associato (Dipartimento Di Neuroscienze, Salute Mentale e   

                                                            Organi di Senso – Nesmos)  

Prof. Sani Gabriele Prof. Ord.       (Università Cattolica) 

Prof. Stefani Alessandro Prof. Ass.    (Università di Roma Tor Vergata) 

 

Prof. Aarsland Dag Kings College London 

 

Membri supplenti 

Prof. Sette Giuliano Ricercatore                        (Dipartimento Di Neuroscienze, Salute  

                                                                           Mentale e Organi di Senso – Nesmos)  

Prof.Ssa Pierantozzi Mariangela  Prof. Assoc.  (Università Di Roma Tor Vergata) 

Prof.Ssa Pallottini Veronica Prof. Assoc.           (Università Di Roma Tor Vergata) 
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Il Consiglio approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

Contributi liberali 

1) Prof. Oriano Mecarelli 

Il Prof. Oriano Mecarelli chiede al Consiglio l’approvazione di un contributo liberale di € 

6.000,00 da parte di Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) per la concessione dell’Aula 

Magna del Rettorato per l’organizzazione dell’evento “Riunione Policentrica in 

Epilettologia” che si terrà dal 22 al 24 gennaio 2020, organizzato dal Prof. Mecarelli, ormai 

da molti anni. Tale importo dovrà essere successivamente versato all’Università secondo 

le modalità fornite dall’Area Patrimonio e Servizi Economali con nota prot. 0110039 del 

10.12.2019. 

La LICE ha confermato il contributo liberale con nota del’11.12.2019 a firma del Segretario 

Dott.ssa Maura Stella. 

Il Consiglio approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

2) Prof. Maurizio Inghilleri 

Il Prof. Inghilleri comunica al Consiglio che   la signora Rita Sassu, intende erogare un 

importo a favore del Centro SLA - Malattie Rare Neuromuscolari del Dipartimento di 

Neurologia e Psichiatria di cui è responsabile il Prof. Maurizio Inghilleri, in memoria di 

Domenico Tallura. Il contributo liberale, pari a 150 €, è di modico valore, e sarà erogato a 

breve. Il Consiglio approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

3) Prof. Vincenzo Leuzzi 

Il Prof. Leuzzi chiede al Consiglio di approvare la Sua richiesta a Ethos Srl di un Contributo 

Liberale di 10.000 euro quale supporto per il progetto di ricerca: “Neuropsychological 

outcome of patients affected by AADC defect”.   La richiesta del contributo è finalizzata 

allo sviluppo di un protocollo per lo studio delle funzioni corticali superiori nei soggetti con 

deficit della carbossilasi degli aminoacidi aromatici (AADC).    Il progetto ha grande 

interesse per i soggetti affetti da questa malattia dal momento che è   ora disponibile una 

terapia genica per via intratecale per i pazienti con deficit di AADC.  Il protocollo potrà far 

parte dei tools per la valutazione dell’efficacia del trattamento e del outcome clinico a lungo 
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termine.  La società ha confermato il contributo liberale con comunicazione del 

10.12.2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

Incarichi collaborazione esterna 

 

A) ICE richiesto dal Prof. Giuseppe Bruno– Attivazione bando 

Il Prof. Giuseppe Bruno richiede l’attivazione di una procedura per il conferimento di un 

incarico lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di valutazione cognitiva mediante 

test. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi  

2) importo complessivo: €. 12.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività valutazione cognitiva mediante test. 

4) copertura finanziaria: 000309_17_ap_bruno_01-B83C17003660007 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento dell'impossibilità 

oggettiva, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

B) ICE richiesto dal Prof. Oriano Mecarelli– Attivazione bando 

Il Prof. Oriano Mecarelli richiede l’attivazione di una procedura per il conferimento di un 

incarico lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di valutazione qualitativa e 

quantitativa di elettroencefalogrammi seriali in soggetti con epilessia farmacoresistente 

sottoposti a trattamento con farmaci antiepilettici di ultima generazione, con correlazione 

clinica e testologica 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: tre mesi  

2) importo complessivo: €. 5.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di valutazione qualitativa e quantitativa di 

elettroencefalogrammi seriali in soggetti con epilessia farmacoresistente sottoposti a 

trattamento con farmaci antiepilettici di ultima generazione, con correlazione clinica e 

testologica 

4) copertura finanziaria: 000309_17FRN_MECAR-Fondi residui Normativi anno 2017 
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Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento dell'impossibilità 

oggettiva, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

C) ICE richiesto dalla Prof.ssa Anna Teresa Giallonardo – Attivazione bando 

La Prof.ssa Anna Teresa Giallonardo richiede l’attivazione di una procedura per il 

conferimento di un incarico lavoro autonomo per lo svolgimento raccolta dati clinici e 

valutazioni elettroencefalografiche. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi  

2) importo complessivo: €. 15.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di raccolta di dati clinici e valutazioni 

elettroencefalografiche 

4) copertura finanziaria: 000309_11_PNT_GIALL-000309_19_CTN_GIALL-

M_000309_08_PNT_GIALL 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento dell'impossibilità 

oggettiva, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

D) ICE richiesto dal Prof. Vincenzo Leuzzi– Attivazione bando 

Il Prof. Vincenzo Leuzzi richiede l’attivazione di una procedura per il conferimento di un 

incarico lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di studio della metodologia 

infusionale degli eritrociti caricati con desametazone, valutazione dell’efficienza di 

caricamento degli eritrociti con desametazione, analisi della variabilità nelle concentrazioni 

intraeritrocitarie di desametazone. 

  Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi  

2) importo complessivo: €. 8.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di studio della metodologia infusionale degli eritrociti 

caricati con desametazone, valutazione dell’efficienza di caricamento degli eritrociti con 

desametazione, analisi della variabilità nelle concentrazioni intraeritrocitarie di 

desametazone. 

4) copertura finanziaria: 000309_19_PNP_Leuzz-Contributo supporto alla ricerca  

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento dell'impossibilità 

oggettiva, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 
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E) ICE richiesto dal Prof. Carlo de Lena– Attivazione bando 

Il Prof. Carlo de Lena richiede l’attivazione di una procedura per il conferimento di un 

incarico lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di selezione dei soggetti da 

includere nello studio, controllo delle procedure in corso, analisi dei dati. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi  

2) importo complessivo: €. 13.000,00 

3) oggetto della prestazione: 

4) copertura finanziaria: 000309_19CTN_DE_LE_03-STUDIO PROT.251AD201 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento dell'impossibilità 

oggettiva, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

F) ICE -  Proposta Dott.ssa Sogos Commissione giudicatrice procedure ICE n.22/2019 

 La Dott.ssa Carla Sogos   propone come membri della commissione della procedura Ice 

n.22/2019 inerente un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di 

assistente alla formazione per diventare tecnici comportamentali RBTl’ (Registred 

Behavior Tecnician) di cui è responsabile e proponente, la seguente commissione: 

         Prof.ssa Roberta Penge  

          Dott.ssa Carla Sogos 

         Dott.ssa Maria Romani  

ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

G) ICE -  Proposta Prof.Toni Commissione giudicatrice procedure ICE n.21/2019 

Il Prof.Toni propone come membri della commissione della procedura Ice n.21/2019 

inerente un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di effettuazione 

sistematica dell’esame ecocardiografico transtoracico Standard a tutti i pazienti ricoverati 

con Ictus acuto presso l’Unità di trattamento neurovascolare e neurologia d’urgenza di cui 

è responsabile e proponente, la seguente commissione: 

         Prof.  Danilo Toni 

         Prof.ssa Maria Luisa Sacchetti 

        Prof. Stefano Strano  

ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 
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STUDI CLINICI 

 

Studio osservazionale retrospettivo Roche - Prof. Pozzilli 

Il Prof. Pozzilli chiede l’approvazione di un nuovo studio osservazionale retrospettivo che 

condurrà presso il nostro Dipartimento in qualità di Principal Investigator con il 

Dipartimento che rivestirà il ruolo di Promotore. E' uno studio che verrà supportato 

economicamente dalla Roche con un contributo di € 170.000,00; non c'è arruolamento di 

pazienti ma verranno esaminati solo dati di RM d pazienti che precedentemente hanno già 

dato il loro consenso al trattamento dei dati. 

Il Consiglio approva all’unanimità lo studio del Prof. Pozzilli, unitamente allo stralcio del 

verbale. 

 

Collaborazione ad attività di ricerca   - Prof. Inghilleri 

Il Prof. Inghilleri chiede di poter approvare una collaborazione ad attività di ricerca tra il 

nostro Dipartimento e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni (DIET) Direttore Prof. Marco Listanti. L’attività di ricerca riguarderà la 

selezione e l’arruolamento di pazienti affetti da malattia del motoneurone, valutazione 

clinica dei pazienti compilazione cartelle cliniche, consegna e compilazione di questionari 

specifici e imputazione dati per la successiva analisi specifica dei dati dei pazienti arruolati 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Smart Solution for health monitoring and 

independing mobility for ederly and disable people”. 

Il DIET metterà a disposizione un bando di selezione per il conferimento di un assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca Cat. B tipo I dal Titolo “Analisi di dati clinici 

provenienti da pazienti affetti da malattia del motoneurone” della durata di 12 mesi per il 

settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia. Tale assegno graverà su copertura 

economico-finanziaria: Progetto H@H Codice SNC_00558 – CUP FORMAZIONE 

B69G14000180008 – Workpackage formativo SIN_ 00031 – Responsabile scientifico 

Prof. Elio Di Claudio 

Il Consiglio approva all’unanimità collaborazione ad attività di ricerca proposta dal Prof. 

Inghilleri, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

BORSA DI STUDIO JUNIOR – Prof. Carlo de Lena 
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Il Prof. de Lena chiede la proroga della borsa di studio junior a favore della dott.ssa Giulia 

Zazzaro progetto: “Caratterizzazione clinica, psicopatologica di neuroimaging e 

neurofisiologia delle allucinazione visive nelle demenze degenerative, sindrome di Charles 

Bonnet e nelle psicosi schizofreniche”) la spesa graverà sul progetto 251AD201. 

ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

ASSEGNI RICERCA 

 

1) Approvazione proposta commissione assegno cat. B tipologia i ssd med/37 - (ass ric 

12/19) 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente 

Commissione per n.1 Assegno di Ricerca Categoria B - SSD MED/37, proposto dalla Prof. 

Patrizia Pantano e già approvato dal CdD del 21/10/2019 (Bando scaduto il 09/12/2019):  

Commissione MED/37: 

1. Prof. Alessandro Bozzao (P.O.) 

2. Prof. Patrizia Pantano 

3. Prof. Marco Fiorelli 

 

Approvazione bando assegno di ricerca cat. B tip. I med/39 – prof. Leuzzi - (ass ric 14/19) 

Il Prof. Vincenzo Leuzzi sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

conferimento di un assegno di ricerca di Categoria B Tipologia I - Settore Scientifico 

Disciplinare MED/39 (settore concorsuale 06/G1), per il progetto di ricerca 

“Caratterizzazione fenotipica e genotipica dei disturbi del movimento ad esordio infantile”. 

L’importo dell’assegno di ricerca, per la durata di 1 anno, pari a € 19.367,00 (esclusi gli 

oneri a carico del Dipartimento), graverà sui fondi di cui è responsabile il Prof. Vincenzo 

Leuzzi, derivanti dalle economie di un contributo liberale del 2018 (€ 3.790,00) e dal 

contributo liberale per il supporto alla ricerca “On the dietary management of inborn errors 

metabolism” (€ 20.000,00), riaccorpati nel progetto U-GOV 000309_19_AP_LEUZZ 

“ASSEGNO DI RICERCA PROF. LEUZZI – ASS RIC 14/19”. 

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

come Responsabile del Procedimento Michela Lorenna.  

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

emanare il bando. 
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MASTER 

Elenco candidati ammessi esame Master in Psicodiagnostica per la Valutazione Clinica e 

Medico Legale con elementi di base giuridici e forensi 

Il Direttore Prof. Franco Burla del Master Universitario di II Livello in “Psicodiagnostica per 

la Valutazione Clinica e Medico Legale con elementi di base giuridici e forensi” -  Facoltà 

di Medicina e Odontoiatria chiede di approvare l’elenco dei candidati ammessi all’esame 

finale Anno Accademico 2018-2019, di seguito elencati: 

 

Cognome Nome 

ANNUNZIATA ARIANNA 

BEVILACQUA CHIARA 

BONFIGLI LUCA 

BOVINI CECILIA 

BRUNI EUGENIA 

CARLINI SERENA 

CICCOLI CARLA 

D'APRANO LOREDANA 

DELL'UOMO FRANCESCA 

DI MARTINO EMANUELA 

FRAGNOLI GLORIA 

KIARIS FLAMINIA 

LO TENERO DANIELA 

MANNO MARIA TERESA 

MARCOCCI LUDOVICA 

MARINI MARA 

MEONI LUCIANO 

MESITI ROSITA 

MODUGNO SILVIA 

NATALONI FRANCESCA 

PALLOTTA MARINA 

PANIZZA ADDOLORATA 

PASQUALI ELISA 

PAULIS ANDREA 

PLINI BEATRICE 

TERENZIO FESTO 

TERMINE ANDREA 

TORRE CLAUDIA 

TRANCUCCI MARIKA 

TRANQUILLI CHIARA 

VACCA ELISABETTA 

VIOZZI ELISA 

ZOCCONALI MONICA 
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ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

Proposta di commissione Master Universitario di II Livello in Psicodiagnostica per la 

Valutazione Clinica e Medico Legale con elementi di base giuridici e forensi 

Il Prof. Franco Burla, Direttore del Master in epigrafe, sottopone all’esame del Consiglio la 

proposta di commissione utile ad identificare i candidati ammessi e di valutazione per 

l’esame finale del master aa 2018-19, formata da tre componenti di cui uno con funzioni 

di presidente e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta: 

Prof. Franco Burla 

Prof. Paolo Roma 

Prof. Pasquale Bronzo 

ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

Elenco ammessi esame finale al Master in Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e 

Psichiatria Forense CRIPSIFO 

Il Direttore del Master CRIPSIFO, Prof. Stefano Ferracuti, chiede l'inserimento della lista 

degli ammessi all'esame finale del predetto Master, che si terrà il prossimo 13 gennaio, 

nel verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 Dicembre 2019. 

 

COGNOME NOME 

1. AMATI FEDERICA 

2. ANGELERI ARIANNA 

3. ARCIERI SIMONA 

4. ARCURI GIUSEPPE 

5. ATTILI TOBIAS 

6. BACHIORRI LINDA 

7. BARCHIELLI BENEDETTA 

8. BENTIVOGLIO ISABEAU 

9. BIONDI SILVIA 

10. CANCELLARIO MARIANNA 

11. CARACCIOLO MARTA 

12. CIARALLI SILVIA 

13. CIUCCI SARA 

14. CONGIU ILARIA ANTONIA 

15. COSMO CHIARA 

16. COSTANTINI LISA 

17. COSTANTINI LIVIA 

18. DE PERSIS SIMONE 

19. DE VECCHIS LUCIANO 
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20. DEL VECCHIO CAMILLA 

21. DI PAOLA FRANCESCA 

22. FACECCHIA FLAVIA 

23. FERRARO CARLA 

24. IANNITTI GIOIA 

 

ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

Dott. Francesco Saverio Bersani RTDA – Bando Ricerca Finalizzata 2019 per proposta di 

progetto “Cognitive disturbances among migrants in Italian primary care: clinical and 

pubblic health implications” Responsabile di Unità Operativa Dott. Francesco Saverio 

Bersani– Ratifica dichiarazione Prof. Berardelli 

IL Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio la propria dichiarazione con la quale, 

nell’ambito del progetto in epigrafe, impegna il Dipartimento nei confronti del Dott. Bersani 

ad estendere la durata del rapporto di lavoro fino alla conclusione del progetto stesso, 

oppure ad attivare un nuovo rapporto di lavoro, nei limiti delle disponibilità economiche del 

progetto e delle norme i riferimento. La dichiarazione i rilascia ai sensi del paragrafo C.4, 

punti 22 e 23 del Bando citato. 

ll Consiglio, approva all’unanimità, unitamente allo stralcio del verbale. 

 

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00 

del che si è redatto il presente verbale che consta di 14 (quattordici) pagine. 

 

 

       Il Direttore        Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott.ssa Rita Botti 


