
 

1 
 

Verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2019 
 

Il giorno 18 novembre è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposta chiamata del Dott. Alessandro Pesce, a RTD-A, SSD Med/27, 

Neurochirurgia, (votazione riservata ai professori di I e II fascia); 
2. Proposta chiamata del Dott. Daniele Belvisi, a RTD-A, SSD Med/26, Neurologia 

(votazione riservata ai professori di I e II fascia); 
3. Approvazione verbale Consiglio del 21 ottobre 2019; 

4. Comunicazione del Direttore: aggiornamento procedure concorsuali per RTDB e 

per PO in corso, realizzazione aula didattica, problema impermeabilizzazione 

terrazzi, presa di servizio Prof. Giovanni Fabbrini in qualità di Professore Ordinario, 

presa di servizio Dott.ssa Rita Botti in qualità di RAD, aggiornamento wireless 

(Dott.ssa Palma), ecc.ecc.; 

5. Designazione commissione per RTD-A, responsabile scientifico Prof. Inghilleri, 

(votazione riservata ai professori di I e II fascia); 
6. Pratiche amministrativo-contabili; 

7. Varie ed eventuali. 

 

PRESENTI: Berardelli, Bersani, Bologna, Botti, Bruno, Burla, Buttarelli, Caronti, Caruso, 
Cavaggioni, Ceccanti, Conte, Costantini, Cruccu, de Lena, De Stefano, Di Piero, Di 
Stefano, Esposito, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Frontoni, Inghilleri, 
Lorenzi, Millefiorini, Miraglia, Missori, Pantano, Pasquini,  Petraglia, Pozzilli, Roma, Rullo, 
Sacchetti, Santoro, Schiavo, Suppa, Tomei, Toni,  Truini, Zampogna, Zocconali. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Biondi  Brinciotti,  Canevelli, Carli, Duro, Ferrara, Frascarelli, 
Giallonardo, Giannotti, Guidetti, Leodori,  Mecarelli, Onesti, Paparella, Pichi, Sabatello, 
Valente. 

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi, Arnaldi, Caramia, Cardona Cutrona, Galosi, Leuzzi, 
Martini, Penge, Pierallini.  

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Alfredo Berardelli, assume le funzioni di Segretario 
verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Rita Botti. 
 

Alle ore 13.00 constatata l’esistenza del numero legale si dà inizio alla seduta per la 

discussione del seguente odg. Il Direttore contestualmente chiede il cambiamento dell’odg 

al fine di consentire la trattazione del punto n.5 dell’odg (riservato ai soli docenti di I e II 
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fascia)  subito dopo il punto 1)  e 2), anch’essi riservati ai docenti di I e II fascia. Il Consiglio 

approva il cambiamento dell’odg. 

 

Punto 1°- Proposta chiamata del Dott. Alessandro Pesce, a RTD-A, SSD Med/27, 
Neurochirurgia, (votazione riservata ai professori di I e II fascia); 

Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 26, giustificati 5, Presenti: 21 
 

Il Presidente, a conclusione del seminario pubblico tenuto alle ore 12.00 dal Dott. Pesce  

sulle proprie attività di ricerca,  invita il dott. Pesce 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. Pesce ha vinto una procedura comparativa per un posto 

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

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 
  

2. Proposta chiamata del Dott. Daniele Belvisi, a RTD-A, SSD Med/26, Neurologia 
(votazione riservata ai professori di I e II fascia); 
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 26, giustificati 5, Presenti: 21 
Il Presidente, a conclusione del seminario pubblico tenuto alle ore 12.30 dal Dott. Belvisi 

sulle proprie attività di ricerca,  il Direttore invita il dott. Belvisi 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. Belvisi ha vinto una procedura comparativa per un posto 

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

Berardelli), il Prof. Berardelli ne legge il curriculum vitae, già trasmesso per 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. 
 

Si passa quindi alla trattazione del punto 5, come già anticipato in premessa 
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5. Designazione commissione per RTD-A, responsabile scientifico Prof. Inghilleri, 
(votazione riservata ai professori di I e II fascia); 
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 26, giustificati 5, Presenti: 21 
 

Il  24.10.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la selezione 

pubblica ad un posto da RTDA a tempo definito, per il settore concorsuale 06/D6, s.s.d. 

Med/26. Il titolo della ricerca è “La Sclerosi Laterale Amiotrofica come malattia 

multisistemica: studio del sistema muscolare e autonomico come target di patologia”, il cui 

responsabile scientifico è il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il Prof. Inghilleri propone la sotto riportata commissione: 

Membri effettivi 

• Prof. Maurizio Inghilleri – P.A. MED26 - “Sapienza” Università di Roma – 

Responsabile scientifico; 

• Prof. Gabriele Siciliano, P.O. – MED26 – Università degli Studi di Pisa; 

• Prof. Lucio Santoro – P.O. – MED26 - Università Federico II di Napoli. 

 

Membri supplenti 

• Prof. Carlo Pozzilli – P.O. -MED26 - “Sapienza” Università di Roma 

• Prof. Vincenzo Silani – P.O. MED26 – Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia, approva all’unanimità i 

membri della ∞commissione.  

Il Consiglio attesta, altresì, che i professori di I^ fascia sono in possesso dei requisiti, in 

termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’Abilitazione scientifica 

nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i Professori di II fascia sono in possesso 

dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di abilitazione 

scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

A questo punto la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento. 

Tot. Componenti: 75, giustificati 17, Presenti: 46 
 
3. Approvazione verbale Consiglio del 21 ottobre 2019; 
Viene approvato, con l’aggiunta richiesta dal Prof. Di Piero, il verbale del Consiglio del 21 

ottobre 2019, trasmesso a tutti i membri del Consiglio per e-mail. 
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4. Comunicazione del Direttore:  
Situazione  della procedure concorsuali in corso 
-PO riservato med 37 Neuroradiologia Cd 30.09.2019 nominata la Commissione e inviata 

agli uffici di ateneo  

- RTDB Med 26 Neurologia nominata commissione con cd del 21.10.2019 inviati atti agli 

uffici di ateneo che devono nominare membro interno (Berardelli) e sorteggiare tra due 

terne proposte dal Dipartimento 

- Assegnazione deliberata dalla Facoltà di assegnazione di un PA UPGR med 37 

Neuroradiologia, approvata dal Cd del 21.10.2019 e trasmessa con PEC agli uffici di 

ateneo. 

Tale attribuzione è stata  disposta, come già ricordata nel precedente consiglio di 

dipartimento,  in ossequio a quanto previsto dal decreto ministeriale dell’11 aprile 2019 

(prot. n. 364), ossia il Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

- Stato dell’arte degli assegni di ricerca: due assegni normali assegnati da Sapienza banditi 

a luglio e settembre 209 in corso di espletamento, due concessi con il 5X1000 banditi ad 

agosto in fase di espletamento. 
 

Presa di servizio Prof. Giovanni Fabbrini in qualità di Professore Ordinario  
In data 1.11.2019 ha preso servizio il Prof. Giovanni Fabbrini in qualità di Professore 

Ordinario SSD MED/26 presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane. 
 

Presa di servizio Dott.ssa Rita Botti in qualità di RAD 
In data 1.11.2019 ha preso servizio la Dott.ssa Rita Botti in qualità di Responsabile 

Amministrativo Delegato presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane,  per effetto delle 

rotazioni disposte da Sapienza Università di Roma con D.D. del 2.08.2019 prot.3123. 
 

Trasmissione delibera di Giunta di Facoltà del 13.11.2019 per la Tenure Track del 
Dott. Roma 
Il Direttore comunica che la Presidenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha 

tramesso, con e-mail del 16.11.2019, la delibera di parere favorevole della Giunta di 

Facoltà del 13/11/2019 per chiamata PA in tenure track - Dipartimento di Neuroscienze 

Umane – Prof. Paolo Roma, già deliberata dal Dipartimento nella seduta di Consiglio del 

21.10.2019. 
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Aggiornamento wireless (Dott.ssa Palma) 
Il Direttore aggiorna sullo stato dell’arte dell’installazione delle reti wireless all’interno del 

Dipartimento. Cede la parola all’Ing. Veronica Palma, che si sta occupando della questione 

e che riferisce di aver intrapreso i dovuti contatti con Infosapienza e la pratica sta andando 

avanti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

6. Pratiche amministrativo-contabili 
 

STUDI E SPERIMENTAZIONI 
 

1) Studio Prof. Fabbrini "Studio Internazionale Sulla Malattia Di Parkinson 
Dell’università Di Rostock (Ropad)” 
Il Prof. Fabbrini chiede al Consiglio l’approvazione dello studio, per il successivo inoltro al 

Comitato etico, intitolato "STUDIO INTERNAZIONALE SULLA MALATTIA DI 

PARKINSON DELL’UNIVERSITÀ DI ROSTOCK (ROPAD)" è uno studio No Profit che 

verrà svolto presso la Neurologia B (SNPC05) sotto la sua responsabilità. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e personale, approva 

all’unanimità 
 

2) Studio Prof. Fabbrini An Observational, Prospective, Multinational, Multicentre 
Study Comparing The Effectiveness Of Safinamide, Rasagiline And Other “Standard 
Of Care” As Add-On Therapy To Levodopa (L-Dopa) In Parkinson’s Disease (Pd) 
Fluctuating Patients, 
 

Il Prof. Fabbrini chiede al Consiglio l’approvazione dello studio, per il successivo inoltro al 

Comitato etico, Osservazionale Profit denominato An Observational, Prospective, 

Multinational, Multicentre Study Comparing The Effectiveness Of Safinamide, Rasagiline 

And Other “Standard Of Care” As Add-On Therapy To Levodopa (L-Dopa) In Parkinson’s 

Disease (Pd) Fluctuating Patients, Acronimo "Success Study". 

Il Consiglio, valutata la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e personale, approva 

all’unanimità. 
 

3) Studio sperimentale “Ruolo del cervelletto nel processamento temporale: uno 
studio psicofisiologico.”  
Il Prof. Francesco Fattapposta, in qualità di Responsabile Scientifico dello studio no profit 

“Ruolo del cervelletto nel processamento temporale: uno studio psicofisiologico, dichiara 
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che non sono previsti costi aggiuntivi a carico del Dipartimento e del Policlinico Umberto I, 

non è previsto l’impiego di farmaci, non sono previsti sponsor o finanziamenti e pertanto 

chiede che venga approvato per poi sottoporlo al Comitato Etico. 

Il Consiglio, valutata la fattibilità dello studio, approva all’unanimità unitamente allo stralcio 

del verbale. 

 

ASSEGNI DI RICERCA  

1)  APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA – Dr.ssa Fabrizia D’ANTONIO 
Prof. Stefano FERRACUTI (Responsabile Scientifico) – Prof. Carlo DE LENA 
(Titolare dei Fondi) 
  
I Professori Stefano Ferracuti e Carlo de Lena sottopongono al Consiglio la richiesta di 
rinnovo dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Fabrizia D’Antonio per il progetto di 
ricerca dal titolo “Caratterizzazione delle traiettorie cliniche, cognitive, neurobiologiche e 
neurofarmacologiche per la gestione, diagnosi e terapia dei disturbi psicotici nelle 
demenze degenerative” – S.S.D. M-PSI/08, bandito dal Dipartimento nel 2016 (Bando n 
889/2016) e già rinnovato nel 2017 e nel 2018. 
Il Prof. Stefano Ferracuti, in qualità di Responsabile Scientifico, e il Prof. Carlo de Lena, in 
qualità di titolare dei fondi, chiedono, ai sensi dell’art.22 della Legge 240/2010, il rinnovo 
dell’assegno di ricerca per un ulteriore anno a decorrere dal 01/12/2019. 
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 Fabrizia D’Antonio. 
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 sul fondo relativo allo Studio Prot. I-8D-MC-AZET, 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. 

  
  

2) APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA (Fondo Europeo) CAT. B SSD 
MED/26 Dr.ssa Caterina Maria LEONE – Prof. Andrea TRUINI 

  
Il Prof. Andrea Truini sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca 
a favore della Dr.ssa Caterina Maria Leone per il progetto di ricerca dal titolo “IMI-PainCare 
(BioPain subtopic)” – S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento IL 05/10/2019 (Bando n 
1377/2019 – periodo 01/01/2019 – 31/12/2019). 
Il Prof. Andrea Truini, 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 01/01/2020. 
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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 Caterina Leone. 
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 sul fondo europeo relativo allo Studio IMI-PainCare, di cui 
il Prof. Andrea Truini è titolare. 
Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione sull’attività svolta, 
approva all’unanimità, seduta stante. 

 

3) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA I 
SSD MED/26     (ASS RIC 15/19) 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente 
Commissione per n.1 Assegno di Ricerca di Categoria B - Tipologia I - SSD MED/26 - 
Settore Concorsuale 06/D6, proposto dal Prof. Enrico Millefiorini e già approvato dal 
Consiglio di Dipartimento del 30/09/2019 (Bando scaduto il 18/11/2019):  

Commissione MED/26: 

1.      Prof. Giovanni Fabbrini (P.O.) 
2.      Prof. Antonella Conte (PA) 
3.      Prof. Carlo de Lena  (RIC) 

  

4) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA I 
SSD MED/26     (ASS RIC 11/19) 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente 
Commissione per n.1 Assegno di Ricerca Categoria B - Tipologia I - SSD MED/26 - Settore 
Concorsuale 06/D6, proposto dal Prof. Vittorio Di Piero e già approvato dal Consiglio di 
Dipartimento del 09/09/2019 (Bando scaduto il 28/10/2019):  

Commissione MED/26: 

1.      Prof. Giorgio Cruccu (P.O.) 
2.      Prof. Vittorio Di Piero (PA) 
3.      Prof. Francesco Fattapposta (PA) 
  

5) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA I 
SSD MED/26     (ASS RIC 13/19) 
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità seduta stante la nomina della seguente 
Commissione per n.1 Assegno di Ricerca Categoria B - Tipologia I - SSD MED/26 - Settore 
Concorsuale 06/D6, proposto dal Prof. Carlo Pozzilli e già approvato dal Consiglio di 
Dipartimento del 09/09/2019 (Bando scaduto il 28/10/2019):  
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Commissione MED/26: 

1.      Prof. Carlo Pozzilli (P.O.) 
2.      Prof. Maurizio Inghilleri (PA) 
3.      Prof. Antonella Conte  (PA) 

 
 
INCARICHI COLLABORAZIONE ESTERNA 
 
A) ICE richiesto da Dott.ssa Sogos – Attivazione bando 
La Dott.ssa Sogos richiede l’attivazione di una procedura per il conferimento di un incarico 

lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di formazione per tecnici comportamentli 

RBT, quindi   chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione di un contratto 

di lavoro autonomo di “Assistente alla formazione per l’acquisizione degli strumenti base 

per diventare tecnici comportamentali RBT (Registred Behavior Technician). 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 40 ore  

2) importo complessivo: €. 2.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività  di assistente alla formazione per l’acquisizione degli 

strumenti base per diventare tecnici comportamentali RBT (Registred Behavior 

Technician). 

4) copertura finanziaria: quote di partecipazione al Corso 

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

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

 

B) ICE -  Proposta Dott.ssa Sogos Commissione giudicatrice procedure ICE 
n.19/2019 
 La Dott.ssa Carla Sogos   propone come membri della commissione della procedura Ice 

n.19/2019 inerente un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attivita’ di 

formazione per l’acquisizione degli strumenti base per diventare tecnici comportamentali 

RBT (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. 
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C) ICE richiesto da Prof. Danilo Toni – Attivazione bando 

Il Prof. Danilo Toni chiede l’attivazione di una procedura per il conferimento di un incarico 

lavoro autonomo quindi  chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione di 

un contratto di lavoro autonomo di “Effettuazione sistematica dell’esame ecocardiografico 

transtoracico Standard a tutti i pazienti ricoverati con Ictus acuto presso l’Unita’ di 

trattamento Neurovascolare e Neurologia d’ Urgenza” ,al fine di consentire un nuovo 

modello organizzativo. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi 

2) importo complessivo: €. 20.000,00 

3) oggetto della prestazione: Effettuazione sistematica dell’esame ecocardiografico 

transtoracico Standard a tutti i pazienti ricoverati con Ictus acuto presso l’ Unita’ di 

trattamento Neurovascolare e Neurologia d’Urgenza. 

4) copertura finanziaria: Progetto Prot.ESUS 16573 

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

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

 

COMMISSIONI  
A)  Esame finale Master CRIPSIFO Direttor Prof. Stefano Ferracuti 
Il Prof. Stefano Ferracuti  propone come membri della commissione dell’esame finale del 

Master di II livello in Criminologia ,Psicologia giuridica e Psichiatria forense (CRIPSIFO) di 

cui è Direttore e responsabile, la seguente commissione: 
•         Prof. Ferracuti Stefano 

•         Prof. Roma Paolo 

•         Prof. Mandarelli Gabriele. 

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

 
7. Varie ed eventuali 
Problema impermeabilizzazione terrazzi 
Il Direttore espone il  problema impermeabilizzazione terrazzi, in quanto a seguito delle 

abbondanti piogge degli ultimi giorni si è verificata una pesante infiltrazione di acqua che 

ha fatto cadere svariati pannelli del soffitto del quinto piano, e del secondo piano e piano 
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terra  con la formazione di vistose macchie di acqua sui soffitti,  di avere inviato una 

urgentissima richiesta di intervento sia all’Ufficio tecnico di sapienza che del Policlinico, 

con relativo corredo di foto,  ma di non avere ricevuto alcuna risposta dal Policlinico 

Umberto I, mentre l’Ufficio Tecnico della Sapienza ha risposto asserendo che non sono 

competenti  in quanto “l’edificio è in carico al Policlinico”. 

Il Direttore chiede pertanto l’approvazione del Consiglio a poter effettuare lavori di 

manutenzione e bonifica per porre rimedio alle situazioni di ammaloramento delle superfici 

come ampiamente documentato con le disattese richieste di intervento e con materiale 

fotografico allegato. 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la richiesta del Direttore. 
 

Realizzazione aula didattica 
Il Direttore illustra che Sapienza Università di Roma ha comunicato con nota del 

19.06.2019 prot. 55305 di aver stanziato un fondo di 40.000 euro per ogni Dipartimento 

che dovrà essere impegnato e rendicontato entro e non oltre il 30.06.2020 per la 

manutenzione ordinario di servizi igienici, aule, laboratori didattici, sale studio/lettura, 

nonché altri spazi comunque destinati all’attività didattica e agli studenti.  

Pertanto, in virtù di tale finanziamento, chiede al Consiglio l’approvazione di lavori per la 

manutenzione di una aula didattica sita al II^ piano, edificio centrale (A), locale attualmente 

non utilizzabile per le sue attuali inidonee condizioni. L’aula verrà utilizzata a scopi didattici 

per studenti e specializzandi. 

Il Consiglio, valutato il progetto esposto dal Direttore, lo approva all’unanimità 
 

Cambio Afferenza Prof.ssa Buttarelli 
La Prof.ssa Francesca Romana Buttarelli, Ricercatore a Tempo Indeterminato per il 

settore scientifico- disciplinare MED/46 presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane di 

questo Ateneo,  chiede il passaggio al Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche 

ed Anatomo-patologiche ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti 

ʺRegolamento afferenze mobilità personale docente del 29-072013ʺ, per i seguenti motivi:  

- L’attività di ricerca (e assistenziale) viene da anni svolta in ambito Neuropatologico in 

collaborazione con i Colleghi del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed 

Anatomo-patologiche;  

 - L’attività di didattica SSD-MED/46, (sempre correlata all’attività assistenziale) è 

consolidata da numerosi anni nel Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed 



 

11 
 

Anatomo-patologiche, nei corsi di laurea di Tecnico di Laboratorio Biomedico.   Alla sua 

richiesta ha anche allegato il Curriculum vitae. 

Contestualmente all’ottenimento del cambio di afferenza, la Prof.ssa Buttarelli lascerà 

liberi i locali attualmente da Lei utilizzati presso il 5° piano della Torre di Ricerca. 

Il Consiglio, valutata la richiesta della Ricercatrice, del suo Cv e dei suoi titoli e 

pubblicazioni, approva all’unanimità il cambio di afferenza della Prof.ssa Buttarelli, 

unitamente allo stralcio del verbale. 
  

Richiesta di istituzione di Laurea Magistrale – Prof. Stefano Ferracuti 
Il Prof. Stefano Ferracuti chiede l’approvazione del progetto, stilato assieme al 

Dipartimento di Psicologia e del Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica di istituire il 

corso di laurea magistrale in “Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica, che deve 

essere approvato prima in Dipartimento e poi inviato in Giunta di Facoltà per 

l'approvazione. All’uopo il Prof. Ferracuti illustra sia il Progetto di istituzione della citata 

laurea sia il relativo l’ordinamento.  

Il Consiglio di Dipartimento, ascoltata l’illustrazione del Prof. Ferracuti e averne apprezzato 

la lodevole iniziativa, ritiene pregevole il progetto e lo approva all’unanimità, unitamente 

allo stralcio del verbale. 
 

Co-finanziamento del 10% del progetto di Cooperazione internazionale Dott. Paolo 
Roma 
Il Dott. Roma ha annunciato di aver elaborato, nell’ambito del Bando di Finanziamento di 

Progetti di Cooperazione Internazionale con Istituzioni Universitarie in Paesi in Via Di 

Sviluppo (Pvs) -Anno 2019, un progetto intitolato: “Advances in Psychodiagnostic 

Assessment in Mental Health”. 

 Tale progetto verrà erogato nelle università partner del nord Africa e si iscrive negli 

obiettivi quadro di salute della popolazione e di aumento delle conoscenze universitarie 

previste dal MAECI e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Agenda for 

International Development Cooperation 2030).  Il progetto prevede l'erogazione di un 

Corso Intensivo Breve (in modalità Summer School) sulle tecniche psicologico cliniche di 

assessment della patologia mentale e neuropsicologica. Il progetto prevede inoltre un 

progetto pilota di implementazione sul territorio della/delle nazioni di destinazione di scale 

per la valutazione psicopatologica utili sia per le esigenze psichiatriche locali che per le 
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esigenze di valutazione della popolazione nord-africana in Italia o in altri paesi di 

residenza.  

Il progetto, qualora vincitore, prevede lo stanziamento di un fondo di euro 10.000 di cui il 

10% cofinanziato dal Dipartimento di appartenenza del docente proponente.  

Il Dott. Roma chiede quindi l'approvazione da parte del Consiglio di tale proposta 

progettuale e del relativo co-finanziamento da parte del Dipartimento di Neuroscienze 

Umane. 

Il Consiglio di Dipartimento, esaminato attentamente il progetto, lo approva all’unanimità, 

unitamente allo stralcio del verbale. 
 

Rappresentanza docenti alla Giunta di Facoltà 
La Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha trasmesso la delibera di Giunta di Facoltà del 

13.11.2019 per il rinnovo delle rappresentanze in Giunta di Facoltà, triennio 2020-2022, di 

un Professore Associato e un Ricercatore per ogni Dipartimento da comunicare alla 

Presidenza di facoltà entro il 15.12.2019. 

Il Consiglio, dopo articolata discussione, elegge all’unanimità, quali propri rappresentanti 

in seno alla Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria, i seguenti nominativi: 

Prof. Massimo Pasquini per i Professori associati 

Prof. Marco Fiorelli per in Ricercatori. 

IL Consiglio approva lo stralcio del verbale. 
 
 

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30 

del che si è redatto il presente verbale che consta di 12 (dodici) pagine. 

 

 

       Il Direttore        Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott.ssa Rita Botti 


