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Giunta di Dipartimento del 15 giugno 2018 

Il giorno 15 giugno 2018 è convocato, presso la sala riunioni “Fortuna”, la Giunta di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Direttore; 
2. Approvazione verbale del 4 maggio; 
3. Discussione su “Piano strategico triennale della ricerca e III missione 2018-2020” 
4. Assegnazione Risorse anno 2018; 
5. Assegnazione Assegni di Ricerca cofinanziati; 
6. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Berardelli, Brugnoli, Fiorelli, Lorenzi, Mattei, Missori,  

Assenti giustificati:  Ferracuti, Guidetti V, Pozzilli, Santoro, Pasquini, Penge,  Trebbastoni,   

Assenti: De Lena, Boileau, Pietracupa 

 

Componenti Giunta: 16 (di cui docenti: 10) 
Presenti: 6 (di cui docenti: 3) 
Assenti giustificati: 7 (di cui docenti: 6) 
Assenti: 3 (di cui docenti: 1) 
Numero legale: 6 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 35. 

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

1° punto O.d.G. - Comunicazioni del Direttore; 

 Il Direttore comunica che, a seguito di richiesta ai competenti uffici, l’Ateneo 

ha provveduto a far tinteggiare le pareti delle aule B e C del Dipartimento a proprie 

spese. 

 Ricorda, inoltre, che entro il 25 del mese corrente devono essere presentati i 

progetti di ricerca all’Ateneo per ottenere il relativo finanziamento. Raccomanda la 

massima partecipazione. 

La Giunta prende atto 

2° punto O.d.G. - Approvazione verbale del 4 maggio; 

 Viene approvato senza variazioni il verbale della Giunta del 4 maggio 2018, 

trasmesso a tutti i componenti per mail.  

3° punto O.d.G - Discussione su “Piano strategico triennale della ricerca e III 

missione 2018-2020” 

Il Direttore ricorda che entro il 20 luglio è va approvato il Documento sulla 

Ricerca e sulla Terza Missione del Dipartimento. Il documento rientra nel processo 

di valutazione dei Dipartimenti, necessario per l’accreditamento periodico delle sedi 

universitarie da parte dell’ANVUR. 
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Il Direttore legge il documento sino al momento redatto. 

Grazie alle informazioni pervenute dalle varie aree del Dipartimento, il 

documento è quasi concluso e va approvato dal Consiglio. Dal momento che non è 

sua intenzione convocarne uno così a ridosso delle ferie estive, propone due 

soluzioni: 

- Il Consiglio del 25 giugno gli conferisce mandato per portare a termine il 

documento e presentarlo ai competenti uffici, salvo poi riferirne nella 

prima seduta utile del Consiglio; 

- Convocare un Consiglio a ridosso del 15 luglio. 

Dopo breve discussione la Giunta delibera per il mandato al Direttore. 

Una delibera sul punto sarà proposta, altresì, al prossimo Consiglio. 

2. Berardelli comunica che il documento deve anche contenere la costituzione di 

alcune commissioni, di Ricerca, di Didattica e di Valutazione. Propone i sotto 

riportati nominativi: 

- Commissione Didattica: Ferracuti (Presidente), Cardona, Pasquini, Fiorelli, de 

Lena; 

- Commissione Ricerca: Pantano (Presidente), Roma, Missori, Truini, Conte; 

- Commissione di Valutazione: Leuzzi (Presidente), Santoro, Fabbrini, Biondi o 

Pasquini. 

La Giunta approva 

4° punto O.d.G. - Assegnazione Risorse anno 2018; 

 Il Prof. Berardelli ricorda e comunica che nel 2018 il Dipartimento ha avute 

assegnate le seguenti risorse: 

a) Un posto riservato per professore di seconda fascia, SSD Med/39, le cui 

procedure concorsuali sono in itinere; 

b) Un posto riservato a professore di prima fascia, SSD Med/26; 

c) Un posto per Ricercatore a tempo determinato di Tipo B, SSD Med/26. 

Le ultime due risorse sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 5 giugno 2018. Il prossimo Consiglio di Dipartimento dovrà 

deliberare in merito ai criteri per la predisposizione dei relativi bandi. 

La Giunta prende atto 
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5° punto O.d.G. -Assegnazione Assegni di Ricerca 

cofinanziati; 

Il Direttore rende noto che l’Ateneo ha assegnato al Dipartimento due 

assegni cofinanziati all’80% (categoria A).  

Sulla base delle assegnazioni alle aree di ricerca del Dipartimento negli anni 

precedenti, la sua intenzione è di proporre un assegno di ricerca per la 

Neuroradiologia e uno per la Neurochirurgia o la Neuropsichiatria Infantile in 

relazione alle varie esigenze. 

La Giunta prende atto 

 6° punto O.d.G. - Varie ed eventuali 

Il Prof. Fiorelli espone il resoconto di una recente riunione della Commissione 

delle biblioteche di area medica di cui fa parte. Ciò che è emerso è che il personale 

impiegato nelle biblioteche è scarso e che è auspicabile un aumento delle ore di 

apertura delle stesse, sino al limite H24. La carenza di personale apre la possibilità 

di accorpare le biblioteche. 

Guardando la situazione del nostro Dipartimento, il direttore di biblioteca, 

Dr.ssa Gitto, a breve andrà in pensione, con ciò mettendo a rischio l’autonomia 

della nostra biblioteca che potrebbe essere accorpata. È auspicabile che si cominci 

a valutare la sostituzione della Gitto, già prima del suo pensionamento. 

La Giunta prende atto 

 
 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 20. 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 


