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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 2 dicembre 2019 
 

Il giorno 2 dicembre 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Proposta di chiamata dott.ssa Fabrizia D’Antonio, a RTDA, SSD MED/26, Neurologia; 

2. Proposta chiamata della dott.ssa Serena Ruggieri, a RTDA, SSD MED/26, Neurologia; 

3.  Attivazione procedura RTDA, SSD MED/39, Neuropsichiatria Infantile 

    (Votazioni punti 1,2, e 3 riservate ai professori di I e II fascia); 
 

4.Comunicazioni del Direttore 

5.Varie, eventuali e sopraggiunte. 

 

PRESENTI: Berardelli, Bersani, Bologna, Botti, Brinciotti, Bruno, Canevelli, Caramia, Carli, 
Caronti, Ceccanti, Conte, Cruccu, de Lena, De Stefano, Di Piero, Di Stefano, Esposito, Fabbrini, 
Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Ferrara, Fiorelli, Frascarelli, Frontoni, Guidetti, Inghilleri, Leuzzi, 
Mecarelli, Missori, Pantano, Paparella, Pasquini, Pichi, Pozzilli, Roma, Rullo, Sacchetti, Suppa, 
Truini, Zampogna. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Aceti, Alliani, Biondi, Burla, Cardona, Caruso, Cavaggioni, Duro, Galosi, 
Giallonardo, Giannotti, Leodori, Lorenzi, Martini, Miraglia, Santoro, Tomei, Toni, Valente, 
Zocconali. 

ASSENTI: Anselmi, Arnaldi, Buttarelli, Cutrona, Millefiorini, Penge, Petraglia, Pierallini, Sabatello, 
Schiavo.  

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 o.d.g.  

Il Direttore contestualmente chiede l’inserimento del punto 4) Approvazione del Verbale della 

seduta precedente, con conseguente nuova numerazione dei punti a seguire. Il Consiglio approva 

all’unanimità il nuovo o.d.g. 

Si passa quindi alla trattazione dei seguenti punti dell’o.d.g.: 

 

1. Proposta di chiamata  dott.ssa Fabrizia D’Antonio, a RTDA,SSD MED/26, Neurologia; 

2. Proposta chiamata della dott.ssa Serena Ruggieri, a RTDA, SSD MED/26, Neurologia; 

3. Attivazione procedura RTDA, SSD MED/39, Neuropsichiatria Infantile 

    (Votazioni punti 1,2, e 3 riservate ai professori di I e II fascia); 

4. Approvazione verbale seduta precedente 
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5. Comunicazioni del Direttore 

6. Varie, eventuali e sopraggiunte. 

 
 1. Proposta di chiamata dott.ssa Fabrizia D’Antonio, a RTDA, SSD MED/26, Neurologia 
(votazione riservata ai professori di I e II fascia); 

Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 25, giustificati 6, Presenti: 18 

 

Il Presidente, a conclusione del seminario pubblico tenuto alle ore 12.00 dalla Dott.ssa D’Antonio 

sulle proprie attività di ricerca, invita la medesima dott.ssa D’Antonio ad uscire dall’aula, per 

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

Dopo aver ricordato che la dott.ssa D’Antonio ha vinto una procedura comparativa per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) – (responsabile scientifico, Prof. de Lena), 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 e lo stralcio del verbale. 

  
2. Proposta chiamata della dott.ssa Serena Ruggieri, a RTD-A, SSD MED/26, Neurologia 
(votazione riservata ai professori di I e II fascia); 
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 25, giustificati 6, Presenti: 18 

 

Il Presidente, a conclusione del seminario pubblico tenuto alle ore 12.30 dalla Dott.ssa Ruggieri 

sulle proprie attività di ricerca, invita la medesima dott.ssa Ruggieri ad uscire dall’aula, per 

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

Dopo aver ricordato che la dott.ssa Ruggieri ha vinto una procedura comparativa per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) – (responsabile scientifico, Prof. Pozzilli), 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 e lo stralcio del verbale. 

 

3.  Attivazione procedura RTDA, SSD MED/39, Neuropsichiatria Infantile 
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 25, giustificati 6, Presenti: 18. 
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Il Presidente illustra la necessità di potenziare il SSD MED/39, Neuropsichiatria Infantile, in grave 

sofferenza negli ultimi anni, e riferisce che il Magnifico Rettore intende cofinanziare un posto di 

RTDA a tempo definito, ma occorre approvare un contributo da parte del Dipartimento, su fondi 

propri, pari ad € 30.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità il cofinanziamento di € 30.000,00 del Dipartimento per un posto 

di RTDA sul SSD MED/39 Neuropsichiatria Infantile. 

 

4. Approvazione verbale seduta precedente 
Si approva all’unanimità il verbale della seduta del 18.11.2019 correggendo le piccole sviste, 

segnalate dalla Dott.ssa Ferrantini. 

 

5. Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore comunica che: 

- il prossimo Consiglio di Dipartimento si terrà in data 16 dicembre 2019 per la proposta di 

chiamata, tra gli altri argomenti, di un altro RTDA. 

- la Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha espresso parere favorevole per le proposte di 

chiamata dei due RTDA Dott. Belvisi e Dott. Pesce. 

-  tutti i RTDA devono inviare la relazione annuale. 

- l’Ing. Palma sta procedendo per l’attivazione della rete Wi-Fi nel Dipartimento. L’Ing. Palma 

riferisce che Infosapienza ha comunicato di aver terminato la disponibilità delle antenne e quindi 

propone o che il Dipartimento anticipi le spese per le antenne o di mettersi in lista di attesa per 

l’anno prossimo. Il Dipartimento prende atto. 

 

6.Varie, eventuali e sopraggiunte 
Discarico Inventariale  

Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente richiesta di discarico inventariale, presentato dal 

Dott. Paolo Roma, per conto del Prof. Luigi De Gennaro (Ordinario di M/PSI-02). 

 
n. 
inventario 

Ubicazione del bene Descrizione 
del materiale 

Motivazione discarico 

n.584/444 
Sapienza 

Seminterrato, Edifico 
CU026 Sapienza  

Gabbia di 
Faraday 

Donazione al Dipartimento di Psicologia, in 
quanto il macchinario non è più utilizzato dal 
Dipartimento di Neuroscienze Umane 

 
Il Consiglio approva all'unanimità il discarico inventariale, unitamente allo stralcio del verbale.  

 

Approvazione Studio Prof. Inghilleri 

Il Prof. Inghilleri chiede l’approvazione a svolgere presso la Struttura nel Centro Malattie Rare 

Neuromuscolari la sperimentazione clinica “Studio di estensione, randomizzato, in aperto volto a 
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valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia a lungo termine di rozanolixizumab in pazienti adulti 

con miastenia gravis generalizzata - MG0004”. Lo Studio sarà sponsorizzato dalla UCB Biopharma 

SPRL.  

 Il Professore Inghilleri dichiara che la sperimentazione sarà condotta sotto la propria 

responsabilità e nel rispetto delle direttive impartite dal D.M. del 15.7.97 concernente le norme 

europee di buona pratica clinica per la sperimentazione dei farmaci sull’uomo nonché del D. lgs. 

N. 211 del 24/06/03. Indica come staff medico e non medico per lo svolgimento di tale Studio la 

Dr.ssa Chiara Cambieri e il Dr. Marco Ceccanti, la Dr.ssa Laura Libonati, il Dr Vittorio Frasca, la 

Dr.ssa Emanuela Onesti. Allega alla richiesta la Copia del protocollo di ricerca e la Copia contratto 

con UCB Biopharma SPRL.   Il Dipartimento approva all’unanimità la richiesta del Prof. Inghilleri, 

unitamente allo stralcio del verbale.  

 
Attivazione procedura per il conferimento di n.1 assegno di ricerca, categoria B, tipologia I - Settore 

Scientifico Disciplinare MED/39 – Settore Concorsuale 06/G1. 

Il Prof. Vincenzo Leuzzi sottopone al Consiglio la richiesta di attivazione di n.1 assegno di ricerca 

categoria B, tipologia I - Settore Scientifico Disciplinare MED/39 – Settore Concorsuale 06/G1 – 

della durata di 1 anno per il progetto di ricerca dal titolo “Caratterizzazione fenotipica e genotipica 

dei disturbi del movimento ad esordio infantile”. 

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  di cui il sottoscritto è titolare (fondi Biomarin e Nutricia).  

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta,  approva all’unanimità, seduta stante. 

        

Attivazione procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia SSD MED/37, 

Neuroradiologia settore concorsuale 06/I1. 

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento, ha approvato nella seduta del 21.10.2019, 

l’attribuzione della risorsa per l’upgrading a professore associato, SSD MED/37, in quanto la 

Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, nella seduta del 16 ottobre 2019, ha assegnato al 

Dipartimento di Neuroscienze Umane un posto per professore di seconda fascia riservato ai 

ricercatori confermati (a tempo indeterminato), in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. 

Tale attribuzione è stata disposta 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. 

Il Dott. Conversano, Capo Ufficio Concorsi,  ha fatto sapere tuttavia che l’estratto del verbale inviato 

all’Ufficio Concorsi non è sufficiente in quanto è mancante del modulo contenente i criteri selettivi 
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della procedura concorsuale che si intende attivare, pertanto è necessario, nelle seduta odierna, 

procedere all’approvazione, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei professori di I e II 

fascia, dei criteri selettivi della procedura de quo,  i quali vengono proposti dal Presidente, dando 

lettura del  modulo,  che si allega (allegato 1)   - da inviare  sia con lettera protocollata cartacea, 

sia in formato word all’indirizzo e-mail acd@uniroma1.it –  che costituisce parte integrante del 

presente verbale, che viene di seguito riportato integralmente: 
 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURE CONCORSUALI PER IL PERSONALE DOCENTE 
 
 

Dipartimento di Neuroscienze Umane 
 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
 
Tipologia concorso PA riservato 
 
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera della Giunta di facoltà di Medicina 
e Odontoiatria n°12 del 16/10/19 
 
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 2/12/19 
 
N. posti: 1 
 
Settore concorsuale: 06/I1 
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/37 
 
Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 
 
Attività di ricerca prevista: Neuroimmagini nei tumori cerebrali, nella sclerosi multipla, e nelle malattie 
cerebrovascolari, neurodegenerative e neurocognitive 
 
Impegno didattico e relativa sede: Responsabilità di lezioni frontali ed attività didattiche integrative nei corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia, nei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e nelle Scuole di Specializzazione i 
cui ordinamenti didattici prevedono insegnamenti nell’ambito del SSD MED/37 
 
Attività assistenziale: Presso la U.O.C. Neuroradiologia del D.A.I. dei Servizi Diagnostici della Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto I, previa autorizzazione della Azienda stessa 
 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell’ambito della propria intera 
produzione scientifica: non superiore a 12, con l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche 
pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione 
del bando. 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale: 

mailto:acd@uniroma1.it
mailto:acd@uniroma1.it


 

6 
 

Criteri di valutazione individuale: Congruità delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare. H index, numero 
di pubblicazioni, numero di citazioni totali 

Criteri comparativi: Quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici. Ruolo 
svolto dal candidato nell’ambito dei lavori scientifici pubblicati in tema di neuroimmagini. Periodi di studio e ricerca 
in qualificate istituzioni di ricerca internazionali 

Ulteriori criteri di valutazione: Attività didattica congrua con il SSD MED/37 nei corsi di Laurea Magistrale e della 
Professioni sanitarie, impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo di 
Dipartimento e di Ateneo, a programmi di scambio ed accordi internazionali, attrazione di finanziamenti, 
partecipazione ad organizzazioni scientifiche (società, associazioni, gruppi di studio) 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su tematiche di 
ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare 

 
Il Consiglio, nella composizione riservata come sopra rappresentato, approva all’unanimità i criteri 

sopra elencati, unitamente allo 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 6 (sei) pagine. 

 

 

       Il Direttore        Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott.ssa Rita Botti 


