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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 ottobre 2019 
Il giorno 21 ottobre 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposta chiamata del dott. Paolo Roma a Professore di II^ fascia M-PSI/08 (riservato ai Professori 
Ordinari e Professori Associati); 

2. Approvazione verbale Consiglio del 30 settembre 2019; 
3. Comunicazione del Direttore (quiescenza Prof.ssa Matricardi, settore Neuropsichiatria Infantile; 

designazione commissione per concorso RTD-B, Med/26 (professori di I^ e II^ fascia), approvazione 
delibera di Facoltà per upgrading per un posto da ricercatore a P.A., approvazione finale aggiornamento 
piano strategico; approvazione regolamento Dipartimento; esito elezione personale tecnico-
amministrativo e degli studenti; rete wireless dipartimentale; censimento computer); 

4. Pratiche amministrativo-contabili; 
5. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: Berardelli, Bersani, Biondi, Bologna, Brinciotti, Bruno, Burla, Canevelli, Cardona, Caronti, 
Caruso, Ceccanti, Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, de Lena, Di Piero, Di Stefano, Esposito, Duro, 
Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Ferrara, Fiorelli, Galosi, Giallonardo, Inghilleri, Leuzzi, Lorenzi, 
Mattei, Onesti, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Roma, Sacchetti, Santoro, Suppa, Tomei, Trebbastoni, Truini, 
Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Arnaldi, Cavaggioni, Coccanari, Frontoni, Giannotti, Guidetti, Matricardi, 
Mecarelli, Missori, Toni 

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi, Brugnoli, Buttarelli, Caramia, Casamento, Martini, Millefiorini, Penge, 
Pierallini, Sabatello,  

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 59) 
Presenti: 45 (di cui docenti: 39) 
Assenti giustificati: 10 (di cui docenti 10) 
Assenti: 12 (di cui docenti 10) 
Numero legale: 29 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 13 e 05.  

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

Punto 1° O.d.G - Proposta chiamata del dott. Paolo Roma a Professore di II^ fascia 
M-PSI/08 (riservato ai Professori Ordinari e Professori Associati); 

Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 26 
Maggioranza Assoluta: 14 
Presenti: 21 
Concluso il seminario, il Direttore invita il dott. Paolo Roma ad uscire dall’aula.  

Procede quindi con la lettura del suo curriculum vitae, sul quale esprime il massimo 

apprezzamento. Invita, poi, il Prof. Ferracuti a spendere alcune parole sul dott. Roma. 

Il Prof. Ferracuti ne elogia la passione per la ricerca, la capacità di organizzazione 

e il metodo rigoroso. 
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Il Prof. Ferracuti ha presieduto la commissione per la procedura valutativa alla 

potenziale tenure track del dott. Roma, che ha terminato i suoi lavori il 16 settembre e 

consegnato il verbale nei tempi previsti dal regolamento. 

 La commissione ha valutato l’attività didattica, la didattica integrativa e il servizio 

agli studenti, nonché l’attività di ricerca svolta nell’ambito del contratto del ricercatore a 

tempo determinato di tipo “B”, si è espressa favorevolmente sull’attività del dr. Paolo 

Roma, proponendo al Consiglio la chiamata. 

 Dopo breve discussione, 

Il Consiglio ristretto ai soli Professori di I^ e II^ fascia, tenuto conto dei lavori della 
commissione di valutazione e accertata l’assegnazione dei punti organico al 
Dipartimento per la potenziale tenure-track (delibera 462/18 del Consiglio di 

Amministrazione del 18/12/2018), propone all’unanimità la chiamata del dottor 
Paolo Roma a Professore di II fascia 

Punto 2° O.d.G Approvazione verbale Consiglio del 30 settembre 2019 
 Viene approvato, senza modifiche, il verbale del Consiglio del 30 settembre 2019, 

trasmesso a tutti i membri del Consiglio per mail. 

Punto 2° O.d.G - Comunicazioni del Direttore  
A. quiescenza Prof.ssa Matricardi, settore Neuropsichiatria Infantile;  
B. designazione commissione per concorso RTD-B, Med/26 (professori di I^ e II^ 

fascia),  
Tot. Professori di I^ e II^ Fascia: 26 
Maggioranza Assoluta: 14 
Presenti: 21 

Il Prof. Berardelli ricorda che il 20 ottobre è scaduto il bando per Ricercatore 

a Tempo Determinato, tipo “B”, med/26, settore concorsuale 06/D6 (codice bando 

2019RTDB035), pertanto il Consiglio può legittimamente proporre la composizione 

della commissione. Questa è formata da due professori ordinari e da un professore  

associato. Il Consiglio indica un membro interno e due terne da cui verranno 

sorteggiati gli altri componenti. 

Dopo breve discussione vengono proposti: 

a) Prof. Alfredo Berardelli, P.O., med/26, Università degli Studi di Roma - La 

Sapienza (Membro Interno); 

b) I^ terna 

a. Prof. Gioacchino Tedeschi, P.O., med/26, Università degli Studi della 

Campania, Luigi Vanvitelli 
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b. Prof. Michele Tinazzi, P.O., med/26, Università degli Studi di Verona 

c. Prof. Vincenzo Di Lazzaro, P.O., med/26, Università Campus Bio-Medico 

di Roma 

c) II^ terna 

a. Prof.ssa Maria Nolano, P.A., med/26, Università degli Studi di Napoli, 

Federico II 

b. Prof.ssa Letizia Leocani, P.A., med/26, Università Vita – Salute San 

Raffaele 

c. Prof.ssa Sonia Messina, P.A., med/26, Università degli Studi di Messina 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia e dei 
ricercatori a tempo indeterminato, 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 e i Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso 

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

dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 della legge 

240/2010. 
C. approvazione delibera di Facoltà per upgrading per un posto da ricercatore a P.A.,  

Il Direttore comunica che la Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 

nella seduta del 16 ottobre, ha deliberato l’assegnazione di un posto per professore 

di seconda fascia riservato ai ricercatori confermati (a tempo indeterminato), in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. 

Tale attribuzione è 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. 

La Giunta ha stabilito i criteri per l’assegnazione di tali risorse nella seduta 

del 15 maggio, dando massima priorità alla sofferenza didattica nei settori 

scientifico-disciplinari. 
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Ciò premesso, comunica che il SSD che è stato ritenuto in crisi nello 

svolgimento dell’attività didattica è la Neuroradiologia, med/37, settore concorsuale 

06/I. 

Invita, quindi, il Consiglio ad esprimersi in merito all’assegnazione di tale 

risorsa. 

Il Consiglio prende atto della delibera della Giunta di Facoltà e 
all’unanimità approva l’attribuzione della risorsa per l’upgrading a 

professore associato, ssd med/37 
D. approvazione finale aggiornamento piano strategico;  

Il Direttore illustra il piano strategico triennale (anni 2019 – 2021) del Dipartimento 

di cui si è fatto carico di redigere, in virtù della delega del Consiglio del 30 settembre. 

Assicura di aver accolto le modifiche ed integrazioni pervenutigli per mail dai 

membri del Consiglio.. 

Il Consiglio approva il documento “piano strategico” 

E. approvazione regolamento Dipartimento;  

Il Prof. Berardelli informa che a seguito di modifiche apportate allo Statuto di Ateneo 

(art. 11), anche il regolamento dei Dipartimenti è destinato a subire variazioni. Le 

modifiche riguardano l’art. 1, 4° comma del regolamento, concernenti il 

Dipartimento e le sue competenze e l’art. 4 comma 1°, nel quale viene inserito un 

periodo ex novo concernente i rapporti tra il direttore e il responsabile 

amministrativo delegato (RAD). 

Il regolamento, con le modifiche e integrazioni da recepire, sono state inviate a tutti 

i componenti del Consiglio per mail, e vanno approvate entro il 15 novembre. 

Il Consiglio approva l’adozione di un nuovo regolamento di Dipartimento 

F. esito elezione personale tecnico-amministrativo e degli studenti;  

Il Prof. Berardelli comunica che si sono concluse le procedure per il rinnovo delle 

rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e studentesco presso il 

Consiglio di Dipartimento (triennio2019-2022). Le elezioni si sono tenute il 7 ottobre 

e sono risultati eletti: 

1. personale tecnico-amministrativo: 

♦ Marialuisa Ferrantini ♦ Livia Brugnoli ♦ Marina Duro ♦ Rossella Pichi ♦ Luigi 

Lorenzi ♦ Antonietta Carmela Rullo ♦ Antonella Carli ♦ Daniela Miraglia ♦ 

Monica Zocconali  
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2. Studenti: 

• Oscar Gaetano Schiavo • Carolina Cutrona • Gianfranco de Stefano • Luca 

Petraglia • Alessandro Zampogna • Giulia Paparella • Giorgio Leodori • 

Marianna Frascarelli 

Il Consiglio prende atto 
G. rete wireless dipartimentale;  

Il Direttore comunica l’intenzione di installare reti wireless all’interno del 

Dipartimento. Cede la parola a Veronica Palma, ingegnere, che si sta occupando 

della questione. 

La dr.ssa Palma spiega i termini del problema che ruotano attorno alla possibilità 

che le reti wireless possano interferire con apparecchiature elettromedicali presenti 

in Dipartimento. Con le tecnologie più moderne, le interferenze sono limitate e più 

rare da verificarsi. Ad ogni modo, si tratta di un progetto di cui si è già investita 

Infosapienza e che dovrebbe realizzarsi in breve tempo. 

Il Consiglio prende atto 
H. censimento computer 

Il censimento dei PC all’interno del Dipartimento è la base per avviare un piano di 

sicurezza dei dati. Può rispondere, inoltre, soprattutto per ciò che concerne le 

stampanti, all’unificazione e razionalizzazione degli acquisti per toner e stampanti. 

 La discussione approfondita sul tema viene rinviata ai successivi consigli di 

dipartimento. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 5° O.d.G - Pratiche amministrativo-contabili 

a) Rendicontazione Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca Scientifica - anno 
2015 

Mattei ricorda che entro il 15 novembre tutti i docenti che abbiano ottenuto 

finanziamenti per la ricerca scientifica 2015, debbono rendicontarla sul MIUR e poi 

farla approvare dal primo consiglio di Dipartimento utile. Comunica, quindi, che 

alcuni docenti hanno già rendicontato il progetto e trasmesso la scheda per 

l’approvazione. 

I progetti presentati sono: 

1. “Deficit della cognizione nel paziente con disturbo bipolare. 

Trattamento integrato con terapia psicofarmacologica e cognitive 
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remediation VS un trattamento esclusivamente psicofarmacologico”, 

responsabile scientifico, Prof.ssa Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari. 

Il consuntivo è redatto in ogni sua parte e si conclude con la relazione 

scientifica. 

Da un punto di vista finanziario, si tratta di un progetto medio-piccolo di 

4.000,00 euro. Il consuntivo inerente le spese sostenute presentato dalla 

Prof.ssa Coccanari de’ Fornari è conforme a quanto registrato sul sistema di 

contabilità U-GoV. 

Il Consiglio approva la rendicontazione 

2. “MRI investigation of neurobiological basis of Tourette's syndrome in 

chilhood and adolescence”, responsabile scientifico Prof.ssa Patrizia 

Pantano, finanziamento ottenuto €. 10.000,00 in aggiunta ad un assegno di 

ricerca per €. 23.450,00. 

Il consuntivo è redatto in ogni sua parte e si conclude con la relazione 

scientifica. 

Da un punto di vista finanziario, si tratta di un progetto medio di 

10.000,00 euro, in aggiunta ad un assegno di ricerca per 23.450 euro. Il 

consuntivo inerente le spese sostenute presentato dalla Prof.ssa Pantano è 

conforme a quanto registrato sul sistema di contabilità U-GoV. 

Il Consiglio approva la rendicontazione 

d) “La morte improvvisa cardiaca nei pazienti affetti da un disturbo 

mentale trattati con antipsicotici e antidepressivi”, responsabile scientifico 

Prof. Stefano Ferracuti, finanziamento ottenuto €. 8.000,00. 

Il consuntivo è redatto in ogni sua parte e si conclude con la relazione 

scientifica. 

Da un punto di vista finanziario, si tratta di un progetto medio di 8.000,00 

euro. Il consuntivo inerente le spese sostenute presentato dalla Prof.  

Ferracuti è conforme a quanto registrato sul sistema di contabilità U-GoV. 

Il Consiglio approva la rendicontazione 

b) Attivazione contratti di Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia A 
1) Il Prof. Pozzilli chiede al Consiglio l’attivazione di un posto da RTD-A a tempo 

definito, med/26, per la ricerca “Utilizzo dell’exergaming per migliorare le 
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funzioni esecutive nella Sclerosi Multipla: studio pilota sulla possibilità di ‘far 

transfer effect motorio-cognitivo”. 

Il Prof. Pozzilli ricorda che si tratta di una ricerca finanziata da Biogen Italia srl   

per la quale era stata già sottoscritto tra il Dipartimento e la dr.ssa De Giglio un 

contratto da RTD-A, dal quale la dr.ssa De Giglio era receduta per motivi personali. 

La dr.ssa De Giglio ha prestato servizio dal 1° dicembre 2018 al 14 aprile 2019. Il 

costo complessivo, in termini di stipendio, è stato di €. 12.404,87. 

La società e il Dipartimento hanno emendato il contratto, prevedendo termini 

più lunghi per la stipula e per la conclusione di un nuovo contratto da RTDA. La 

parte di stipendio recepito dalla dr.ssa De Giglio non sarà coperta dalla società 

Biogen, ma da altri fondi di ricerca del prof. Pozzilli. 

Elementi del contratto per RTD-A sono: 

- Titolo ricerca: “Utilizzo dell’exergaming per migliorare le funzioni esecutive 

nella Sclerosi Multipla: studio pilota sulla possibilità di ‘far transfer effect 

motorio-cognitivo”; 

- Responsabile Scientifico: Prof. Carlo Pozzilli; 

- Settore scientifico-disciplinare: Med/26 

- Settore concorsuale: 06/D6 

- Tipo impegno: definito 

- Durata: triennale, eventualmente rinnovabile per altri due 

- Importo complessivo: €. 106,327,53; 

- Afferenza: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

- Finanziamento:  

o convenzione con Biogen Italia srl sottoscritta il 20/04/2017 ed 

emendata il 08/08/2019, per €. 93.922,92; 

o economie da progetto 000309_16_AP_PROSP - Contratto 

Genzyme/SanofI - PROF. POZZILLI, per euro 12.404,87 

Il Consiglio approva la proposta del Prof. Pozzilli di attivazione di un posto 
da RTD-A 

c) Studi e sperimentazioni 
1) Il Prof. Mecarelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio osservazionale, 

multicentrico, dal titolo "Caso-controllo prospettico sui fattori di rischio della SUDEP 
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(SUDEP_EpiNET)". Centro promotore dello studio è l’IRCSS Istituto Mario Negri – 

Milano. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Oriano Mecarelli. 

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

2) Il Prof. Mecarelli illustra al Consiglio, per la competente approvazione, lo 

studio osservazionale, multicentrico, prospettico non-interventistico, dal titolo 

"Valutazione dell’efficacia e facilità di utilizzo di un nuovo sistema di monitoraggio 

remoto (Purple Care) in una popolazione di pazienti epilettici, coregivers e medici". 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Oriano Mecarelli. 

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

3) Il Prof. Santoro chiede al Consiglio l’approvazione dello studio no profit, dal 

titolo “I tumori del quarto ventricolo: strategie chirurgiche e risultati clinici”. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Antonio Santoro. 

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

4) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio no profit, dal 

titolo “Analisi vocale ad alta definizione nelle malattie neurologiche”. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Alfredo Berardelli. 

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

5) Il Prof. Pozzilli chieda al Consiglio che venga autorizzata la sottoscrizione della 

convenzione tra Dipartimento di Neuroscienze Umane e l’Istituto di 

Neuroscienze - NCL.  

Si tratta di un accordo di collaborazione avente ad oggetto: 

Studio delle malattie neurologiche 

Sperimentazioni cliniche di fase II e III concernenti l’utilizzo di farmaci attivi sul 

sistema nervoso centrale. 

Il contratto ha durata 12 mesi. 

Il responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Carlo Pozzilli 

Il Consiglio approva 
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6) Il Prof. Di Piero illustra al Consiglio la convenzione tra Dipartimento di 

Neuroscienze Umane e l’Istituto di Ricerche Europee in Psicologia 

Psicoanalitica (I.R.E.P.). 

La collaborazione scientifica, che ha durata un anno, ha ad oggetto: 

• la valutazione degli aspetti teorico-clinici del disturbo psichico, nelle sue 

differenti manifestazioni, nell’ambito delle patologie neurologiche; 

• l’utilizzo di terapie non farmacologiche per lo studio ed il trattamento dei 

disturbi psichici nelle malattie neurologiche 

Il responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Vittorio Di Piero. 

Il Consiglio approva e autorizza il Direttore alla firma della convenzione 

7) Il Prof. Caruso espone al Consiglio il progetto VETERE (“VEterans ThErapy 

and REhabilitation integrated system”), progetto finanziato dal Ministero della 

Difesa (II reparto, 4^ divisione), con lo scopo di garantire il benessere del 

soldato. In particolare si rivolge a quei soldati di rientro da missioni all’estero 

che abbiano subito stress psico-fisici, da sottoporre a un percorso terapeutico 

e/o riabilitativo. Scopo ultimo è quello di sviluppare un software in grado di 

individuare li stress post traumatico (PTSD) in tali soggetti. 

Soggetto proponente del progetto è l’Università di Tor Vergata – Dipartimento 

di Medicina dei Sistemi. Partecipano al Progetto anche la società Sentech srl e 

il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Sapienza Università di Roma. Tra i 

tre suddetti soggetti sarà costituita un’ATI, associazione temporanea d’impresa. 

L’importo massimo del progetto, finanziato dal Ministero della Difesa è di 

325.000,00 euro al netto di IVA. 

Responsabile Scientifico del Dipartimento è il Prof. Caruso. 

Il Consiglio approva la conduzione della ricerca e autorizza il Direttore 
alla sottoscrizione della Associazione Temporanea di Impresa 

d) Assegni di Ricerca 
1)  LAVORO AUTONOMO ESTERNO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

TIPOLOGIA II - SSD MED/26 - DR.SSA MANNARELLI – PROF. 

FATTAPPOSTA 

La Dr.ssa Daniela Mannarelli, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto 

la responsabilità scientifica del Prof. Fattapposta, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, presso il Centro di Riabilitazione 
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ex art. 26, COES Onlus, in qualità di Direttore/Medico Responsabile del Servizio 

Semiresidenziale. 

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

Mannarelli 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. 

2)  APPROVAZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIP. II – ASS 

RIC 12/19 - PROF. PANTANO 

La Prof. Patrizia Pantano sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per 

il conferimento di un assegno di ricerca di Cat. B Tip. II - Settore Scientifico 

Disciplinare MED/37 (settore concorsuale 06/I1), per il progetto di ricerca 

“Cross-sectional and longitudinal measures of brain atrophy in multiple sclerosis 

by MRI: the effect of treatment switching”. 

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 derivanti dal 

finanziamento Ateneo 2018 (Cod. Progetto 

000309_19_RS_PANTA_ASSEGNO), di cui è titolare la Prof. Patrizia Pantano. 

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

individuato come Responsabile del Procedimento la sig.ra Michela Lorenna.   

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

Direttore ad emanare il bando.  

3)  APPROVAZIONE BANDO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIP. I – ASS 

RIC 15/19 - PROF. MILLEFIORINI 

Il Prof. Enrico Millefiorini sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per 

il conferimento di un assegno di ricerca di Cat. B Tip. I - Settore Scientifico 

Disciplinare MED/26 (settore concorsuale 06/D6), per il progetto di ricerca 

"Tecniche di analisi di risonanza magnetica per la misurazione di atrofia 

cerebrale e del carico lesionale”. 

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 derivanti da una 

convenzione stipulata con la Società Biogen, per il finanziamento di questa 

ricerca, di cui è titolare Il Prof. Enrico Millefiorini. 
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Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, viene 

individuato come Responsabile del Procedimento Monica Zocconali.  

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

Direttore ad emanare il bando.  

4) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. A 

TIPOLOGIA II SSD MED/37 -   (ASS RIC 7/19) 

A seguito della delibera del C.d.D. del 03/06/2019, secondo quanto stabilito 

dall’art. 8 del bando per il conferimento di due assegni di ricerca di Categoria 

A, cofinanziati dall’Ateneo con delibera del Senato Accademico 

dell’16/04/2019, si propongono i seguenti nomi per la formazione della 

Commissione per il settore MED/37:  

Commissione M-PSI/28: 

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

2. Prof. Patrizia Pantano 

3. Prof. Marco Fiorelli 

5)  LAVORO AUTONOMO ESTERNO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

TIPOLOGIA II - SSD MED/26 - DR.SSA PETOLICCHIO – PROF. DI PIERO – 

(ASS RIC 9/19) 

La Dr.ssa Barbara Petolicchio, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto 

la responsabilità scientifica della Prof. Di Piero, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo presso il Pronto Soccorso di 

Aeroporti di Roma s.p.a., in qualità di medico consulente in medicina d’urgenza.  

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

Petolicchio 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. 

6)  LAVORO AUTONOMO ESTERNO ASSEGNO DI RICERCA CAT. A 

TIPOLOGIA I - SSD M-PSI/01 - DR.SSA FAEDDA – PROF. GUIDETTI – (ASS 

RIC 9/18) 

La Dr.ssa Noemi Faedda, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. A, sotto la 

responsabilità scientifica della Prof. Vincenzo Guidetti, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di docenza della durata di 16 ore, per il Master di I 
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Livello in “Metodologie e tecniche nell’educazione professionale per l’aiuto, il 

sostegno, lo svantaggio e l’handicap”, presso l’Università Roma Tre, nei giorni 

29- 30 novembre e 13-14 dicembre. 

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

Faedda 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. 

e) Contributi e donazioni 
a. Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole su alcune 

donazioni disposte da privati in favore del centro SLA da lui stesso diretto: 

1. Piccola donazione di modico valore di €. 10,00, del Sig. Amedeo Michele 

Izzo; 

2. Piccola donazione di modico valore di €. 1.500,00 da parte dell’Associazione 

Elie Mimmo Fadlum onlus; 

3. Piccola donazione di modico valore di €. 480,00, della Sig.ra Di Martino 

Pasqualina; 

Piccola donazione di modico valore di €. 50,00, del Sig. Claudio Marcaccini. Il 
Consiglio esprime parere favorevole 

6° punto all’O.d.G. – Varie ed eventuali 
a) Il Prof. Ferracuti comunica che l’Alitalia spa ha preso i primi contatti con lui e con 

l’Amministrazione del Dipartimento per stipulare una convenzione volta a fornire dei 

servizi di consulenza che saranno successivamente meglio definiti. 

Il Consiglio prende atto 

b) Luigi Lorenzi saluta il dott. Mattei, RAD del Dipartimento, che dal 1° novembre 

lascerà l’istituto. Per altro incarico. 

Il Consiglio si associa al caloroso saluto al dott. Mattei 
c) Il dott. Lorenzi comunica di aver inviato al Direttore una nota in cui chiedeva di 

essere sollevato dal suo incarico di referente di rete per l’edificio di Viale 

dell’Università 30. 

Il dott. Mattei, allo stesso modo, rende noto che comunicherà ai competenti uffici 

che non potrà più svolgere il ruolo di referente di rete per la Neuropsichiatria 

Infantile. 
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Il Consiglio approva 
 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13:45. 

 

 

 

     Il Direttore              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 


