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Giunta di Dipartimento del 5 settembre 2018 
Il giorno 5 settembre 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 15 giugno; 
3. Approvazione bandi assegni di ricerca; 
4. Commissioni per RTD-B Med/26 e procedura valutativa riservata ai RTD-B (dr.ssa Conte); 
5. Proroga di due anni RTD-A Med/26, Dr. Bologna; 
6. Proposta di commissione per un posto di RTD-A Med/26; 
7. Programmazione lezione dr.ssa De Giglio ed eventuale chiamata nella seduta del C.d.D. 

del 10 settembre;  
8. Attivazione Commissione Didattica, di Ricerca e di Valutazione; 
9. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Berardelli, Boileau, Brugnoli, Ferracuti, Fiorelli, Guidetti V, Lorenzi, Mattei, Pasquini, Penge, Pozzilli, 

Santoro, Trebbastoni 

Assenti giustificati: Missori, de Lena  

Assenti: Pietracupa 

 

Componenti Giunta: 16 (di cui docenti: 10) 
Presenti: 11 (di cui docenti: 7) 
Assenti giustificati: 2 (di cui docenti: 2) 
Assenti: 1 (di cui docenti: 0) 
Numero legale: 8 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12 e 05. 

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

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

1. Il Direttore comunica che l’Ateneo ha provveduto a far tinteggiare le pareti 

delle aule B e C del Dipartimento. Per l’aula A, l’impegno è quello di 

seguire la richiesta inoltrata e accettata dal Settore Edilizia per la sua 

ristrutturazione, prevista per l’estate del 2019.  

Con riferimento alle aule, il Prof. Berardelli invita i membri del Consiglio a 

vedere quelle di Psicologia Clinica, anch’esse fatte sistemare e ripulire 

dietro richiesta. Si tratta di aule molto belle e funzionali. Nello stesso 

edificio è stata predisposta un’ampia sala dedicata agli specializzandi, 

dotata di PC e collegamenti in rete.  

La Giunta prende atto 

2. Il Prof. Berardelli introduce la questione della chiamata del Dr. Lorenzo 

Pescatori, vincitore di un posto di RTD-A, Med/27. Da scambi informali di 

comunicazioni, non è parso chiaro se il Dr. Pescatori voglia firmare il 

contratto da Ricercatore. Se ciò si verificasse sarebbe una grave perdita 

non solo economica, ma anche di credibilità, trattandosi di fondi 
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riassegnati al Dipartimento, perché non utilizzati nel tempo e nei 

modi dovuti da altra struttura. 

Dopo breve discussione, la Giunta decide di procedere, comunque, 

con la proposta di chiamata dello stesso che avverrà, presumibilmente 

nel Consiglio di Dipartimento del 1° ottobre. 

2° punto O.d.G. - Approvazione verbale del 15 giugno; 

Viene approvato senza modifiche il verbale della Giunta del 15 giugno 2018.  

 

3° punto O.d.G. - Approvazione bandi assegni di ricerca; 

Il Direttore ricorda il Consiglio di Dipartimento del 25 giugno nel quale si era 

deliberato di attribuire, dei due assegnati, un assegno di ricerca cofinanziato alla 

Neuroradiologia ed uno o alla Neuropsichiatria Infantile o alla Psicologia Clinica. 

Il Prof. Guidetti e il Prof. Ferracuti confermano di aver deciso di comune 

accordo che l’assegno sarà assegnato alla Neuropsichiatria Infantile. 

Il Prof. Berardelli ricorda che questi assegni devono essere banditi entro l’anno 

2018, pertanto di portare in approvazione al Consiglio la bozza di bando completa 

di tutti i suoi elementi. 

La Giunta approva 

4° punto O.d.G. - Commissioni per RTD-B Med/26 e procedura valutativa 

riservata ai RTD-B (dr.ssa Conte); 

 Riguardo la Dr.ssa Conte, attualmente all’ultimo anno come RTD-B, 

Med/26, il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2018 

ha assegnato il budget per la così detta tenure track, ossia quella procedura che, 

senza soluzione di continuità, porta il Ricercatore alla chiamata come Professore 

di II fascia. A norma di regolamento, occorre nominare una commissione interna al 

Dipartimento, composta da due Professori di I^ fascia e da uno di II^ fascia che 

valuti l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le 

attività di ricerca svolte dal ricercatore. La valutazione si estende anche alla 

produzione scientifica, con riferimento al periodo intercorrente dalla presentazione 

della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale a tutt’oggi. 

Successivamente la valutazione verrà sottoposta alla delibera del Consiglio 

di Dipartimento. 
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Il Direttore legge una nota nella quale è trascritta 

succintamente la produzione scientifica della dr.ssa Conte, che valuta eccellente. 

 Comunica, quindi, che alla prossima riunione del Consiglio sarà da lui 

proposta una commissione giudicatrice. 

La Giunta prende atto 

5° punto O.d.G. - Proroga di due anni RTD-A Med/26, Dr. Bologna; 

 Il Prof. Berardelli ricorda che il Dott. Bologna, RTD-A, med/26, ha il contratto 

in scadenza il 15 giugno 2019. Come da regolamento, qualora l’interessato sia 

favorevole, è possibile prorogare per una sola volta, per due anni, il contratto da 

RTD-A. Ovviamente devono sussistere motivazioni di didattica e di ricerca ben 

espressi e specificati, dal momento che la decisione in merito spetta al Consiglio di 

Amministrazione. La richiesta va proposta almeno sei mesi prima dalla scadenza 

del contratto, pertanto sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio del 10 

settembre. 

 Oltre alla richiesta di proroga, il Consiglio dovrà proporre una commissione, 

composta da due Professori di I^ fascia e da uno di II^ fascia – nominata da Rettore 

- che valuterà l’attività di ricerca e didattica del Ricercatore. La valutazione, come 

detto, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione. 

 Ciò premesso, il Prof. Berardelli legge l’attività scientifica e didattica del Dr. 

Bologna, certamente positiva, che giustifica la richiesta di rinnovo. 

La Giunta prende atto 

6° punto O.d.G. - Proposta di commissione per un posto di RTD-A Med/26; 

Il prossimo Consiglio – continua il Direttore – dovrà stabilire la commissione 

giudicatrice per un posto da RTD-A proposto dal Prof. Inghilleri, il cui bando si è 

oramai concluso.  

Membro interno della commissione sarà lo stesso Prof. Inghilleri seppure il 

50% del finanziamento è messo a disposizione dall’Ateneo, dopo la decisione della 

Commissione per l’esame delle Problematiche relative alle figure dei ricercatori a 

tempo determinato di tipo A e di tipo B che nella riunione del 12 febbraio. La 

commissione di tre membri, deve averne almeno due non di Sapienza, con SSD, 

Med 26 e che abbiano i requisiti in valori soglia per essere commissari di concorso 

(Professori di I^ fascia), per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica 
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nazionale di I fascia (Professori di II^ fascia) e partecipare alle 

procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia (Ricercatori a tempo 

indeterminato). 

La Giunta prende atto 

7° punto O.d.G. - Programmazione lezione dr.ssa De Giglio ed eventuale 

chiamata nella seduta del C.d.D. del 10 settembre;  

 Il Direttore comunica che è previsto per il Consiglio del 10 settembre la 

lezione della Dr.ssa De Giglio, per la proposta di chiamata come RTD-A, Med 26. 

Legge il CV inviato dalla stessa, che valuta con favore, aspettandosi una 

valutazione positiva anche dell’intero Consiglio. 

La Giunta prende atto 

8° punto O.d.G. - Attivazione Commissione Didattica, di Ricerca e di 

Valutazione; 

 Il Prof. Berardelli comunica che si sta lavorando sulla seconda parte del 

documento di Valutazione Triennale. 

 Ciò che è importante in questa fase è attivare il lavoro delle tre commissioni, 

Didattica, Ricerca e Valutazione. È necessario che si riuniscano e che al loro 

termine venga prodotto un verbale che ne testimoni la seduta. 

 La Commissione didattica, ad esempio, deve valutare se i corsi siano 

migliorabili e in che modo. Deve, altresì, esaminare la situazione della Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria. Al momento – continua il Direttore – sono a 

disposizione del Dipartimento appena tre posti, mentre dodici sono quelli assegnati 

al Sant’Andrea. Nel giro di pochi anni si sono persi cinque – sei posti. È un 

problema di cui tener conto e in cui va coinvolto il Prof. Biondi. 

 La Commissione ricerca, presieduta dalla Prof.ssa Pantano, dovrà valutare la 

ricerca condotta in Dipartimento, prevedendo anche strade per rafforzarla e 

incrementarla, quantitativamente e qualitativamente. 

 Più difficile è stabilire i criteri che dovrà seguire la Commissione di 

valutazione, di cui si propone di parlare in una nuova riunione. 

La Giunta prende atto 

9° punto O.d.G. - Varie ed eventuali 



 

5 
 

a) Viene letta e discussa l’istanza del Sig. Tommaso Corlianò 

contenente la volontà di transitare dall’Area Amministrativa a quella Sanitaria, 

possedendone i titoli. 

Si discute di tale richiesta, per la quale esiste un apposito regolamento di 

Sapienza che disciplina l’intero iter. La richiesta deve essere portata in 

approvazione al Consiglio di Dipartimento che deve esprimersi in merito. 

La Giunta delibera di sottoporre la questione al primo Consiglio di 

Dipartimento utile 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 15. 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 


