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Giunta di Dipartimento del 18 febbraio 2019 

Il giorno 18 febbraio 2019 è convocato, presso la sala riunioni “Fortuna”, la Giunta 

di Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1.  Approvazione verbale del 13 dicembre 2018; 
2. Comunicazioni del Direttore;  

a. Regolamento tipo dei Dipartimenti; numero chiuso Facoltà di Medicina; 
b. Riorganizzazione del personale TAB per le varie funzioni; 
c. Attivazione nuovi master; 
d. Aggiornamento commissioni; 
e. Procedura per conoscenza bandi competitivi (Dr. Favaroni); 
f. Valutazione per la proroga di due anni - RTD-A, Med/26; 

3. Attività scientifica; 
4. Attività didattica; 
5. Procedimenti amministrativi; 
6. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Berardelli, Brugnoli, de Lena, Ferracuti, Fiorelli, Guidetti V, Lorenzi, Mattei, Missori, Pasquini, 

Pietracupa, Santoro, Trebbastoni 

Assenti giustificati:, Pozzilli 

Assenti: Boileau, Penge 

Invitati: Pantano, Favaroni 

Componenti Giunta: 16 (di cui docenti: 10) 
Presenti: 13 (di cui docenti: 8) 
Assenti giustificati: 1 (di cui docenti: 1) 
Assenti: 2 (di cui docenti: 1) 
Numero legale: 8 

 

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

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

Punto 1° O.d.G. Approvazione verbale del 13 dicembre 2018; 

Viene approvato senza modifiche il verbale del 13 dicembre 2018. 

Punto 2° O.d.G. Comunicazioni del Direttore;  

a. Regolamento tipo dei Dipartimenti; numero chiuso Facoltà di 

Medicina; 

Il Direttore rende noto che il nuovo regolamento dei dipartimenti è stato 

approvato definitivamente dall’Ateneo ed è disponibile sul sito 

dell’Università. Il regolamento, tra le modifiche, inserisce novità per i master 

(il Consiglio di Dipartimento è organo del Master) e pone molta attenzione 

alla rappresentatività degli studenti.  

* 

Il Direttore comunica che si prevedono modifiche al numero chiuso per 

l’accesso agli studi di Medicina, con un prevedibile aumento del numero 
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degli studenti che si iscriveranno. Ciò provocherà probabilmente 

difficoltà organizzative per le lezioni e per le attività professionalizzanti. 

La Giunta prende atto 

b. Riorganizzazione del personale TAB per le varie funzioni; 

I numerosi pensionamenti anche tra il personale tecnico-amministrativo, 

pongono l’esigenza di rivedere l’organizzazione e i carichi di lavoro del 

personale TAB. Va anche considerato che, alla luce del nuovo regolamento 

dei dipartimenti è necessario attuare, una riorganizzazione della segreteria 

del Dipartimento. 

  Si tratta di questione lunga e complessa di cui si discuterà nelle 

prossime riunioni. 

La Giunta prende atto 

c. Attivazione nuovi master; 

Il Prof. Berardelli comunica che l’Area Offerta Formativa ha rese note le 

scadenze per la presentazione dei master (nuova istituzione, modifiche e 

rinnovi). Ricorda che la Facoltà deve esprimere in merito il proprio parere, 

pertanto le richieste vanno presentate con anticipo rispetto alle scadenze 

segnalate, per permettere alla Giunta di Facoltà di esprimersi. 

Il dott. Mattei ha già inviato a tutti la nota dell’Area Offerta Formativa 

affinché gli interessati si attivino. 

La Giunta prende atto 

d. Aggiornamento commissioni; 

Il Direttore elenca i componenti delle tre commissioni istituite presso il 

Dipartimento: 

• Commissione Ricerca: Pantano, Roma, Truini, Conte, Missori, Favaroni 

• Commissione Didattica: Ferracuti, Pasquini, Fiorelli, De Lena, Cardona 

• Commissione di Valutazione: Cruccu, Leuzzi, Santoro, Fabbrini 

Il Direttore propone che facciano parte della commissione di valutazione, 

così come accade in molti Dipartimenti, gli attuali membri con l’aggiunta dei 

presidenti delle altre due commissioni. Ciò al fine di facilitare una 

collaborazione e una sinergia tra le diverse commissioni. Pertanto, la 

commissione valutazione sarebbe così composta: Cruccu, Leuzzi, Santoro, 

Fabbrini, Ferracuti e Pantano. 
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La Giunta approva 

e. Procedura per conoscenza bandi competitivi (Dr. Favaroni); 

Il Direttore comunica che il Dipartimento è poco attivo nella 

partecipazione ai bandi competitivi nazionali e internazionali. La maggiore 

difficoltà è quella di venire a conoscenza di tali bandi, per questo devono 

essere individuate modalità che permettano la loro diffusione. Certamente 

la forte vocazione del Dipartimento all’attivazione di contratti per conto di 

terzi, va plaudita, perché permette di raccogliere risorse, ma non è più 

sufficiente. Il Prof. Berardelli investe la Prof.ssa Pantano di trovare il 

sistema per essere sempre presenti e attivi nella partecipazione ai bandi 

competitivi. 

La Giunta prende atto 

f. Valutazione per la proroga di due anni - RTD-A, Med/26; 

Il Direttore comunica che si è conclusa positivamente la procedura di 

rinnovo biennale (2019-2021) per il posto di RTD-A del dr. Bologna. Ora il 

Dipartimento trasmetterà la pratica, per la successiva approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

La Giunta prende atto 

Punto 3° O.d.G.  - Attività scientifica; 

Il Prof. Berardelli comunica che si sta concludendo un lavoro di analisi 

dell’attività scientifica del Dipartimento che sarà integralmente presentato al 

prossimo Consiglio di Dipartimento. I dati raccolti riguardano i soli lavori scientifici 

pubblicati su riviste "impattate". I risultati sono: 

• N. totale di pubblicazioni nel 2018: 208 (di cui 185 con Impact Factor) 

• Impact Factor totale: 955,183 

• Impact Factor medio (IF totale / tot. pubblicazioni): 4,592 

Disaggregando i dati per area scientifica: 

✓ Neurologia (n. docenti 21)  - Tot. 121 pubblicazioni   

✓ Neuropsichiatria Infantile  (n. docenti 9)   - Tot. 30 pubblicazioni  

✓ Psicologia Clinica  (n. docenti 4) - Tot. 18 pubblicazioni 

✓ Neurochirurgia   (n. docenti 4)   - Tot. 16 pubblicazioni   

✓ Neuroradiologia  (n. docenti 6)  -  Tot. 15 pubblicazioni    

✓ Psichiatria   (n. docenti 8)    -   Tot. 11 pubblicazioni 
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   Riguardo ai dati esposti, il direttore commenta che, rispetto 

al 2017, c’è stato una lieve flessione, la performance resta, comunque, ottima. 

Un problema resta sempre quello degli inattivi, che per il 2015-2018 è pari a 

tre docenti. 

Per il Prof. Ferracuti il dato andrebbe corretto per numero di docenti 

componenti ogni area scientifica. 

La Giunta prende atto 

Punto 4° O.d.G. - Attività didattica; 

Il Prof. Ferracuti, presidente della commissione didattica, lamenta alcune 

anomalie. Innanzitutto, dei cinque corsi di laurea afferenti al Dipartimento, non tutti 

hanno come presidente un docente del Dipartimento di Neuroscienze Umane. È 

strano, poi, che alcuni docenti del Dipartimento non insegnino le materie del proprio 

settore scientifico disciplinare, ma al più, materie affini. 

Il Prof. de Lena propone che i presidenti dei corsi di laurea debbano avere un 

contatto continuo con il Prof. Ferracuti. 

Il Prof. Ferracuti evidenzia, poi, che non tutti i docenti hanno risposto, o 

risposto in maniera completa, a quanto da lui richiesto per mail in merito all’attività 

didattica di ciascuno. 

Il Prof. Berardelli concorda che il campo della didattica è piuttosto nebuloso, 

un ambito difficile dal quale districarsi, ma è necessario procedere in tale direzione. 

Al momento ciò che risulta necessario è che tutti i docenti del Dipartimento abbiano 

degli insegnamenti, per non essere considerati “inattivi” sotto il profilo didattico. 

Questo vale per tutti ed in particolare per gli RTD-A, soprattutto quelli di recente 

acquisizione. 

La Giunta prende atto 

Punto 5° O.d.G. - Procedimenti amministrativi; 

Mattei comunica che è necessario procedere all’attivazione di una procedura 

comparativa riguardante 22 diversi insegnamenti incardinati all’interno del corso alta 

formazione in Neurointerventistica (direttore, Prof. Missori). L’urgenza è legata alla 

circostanza che le lezioni del CAF (aa. 2018-2019) dovranno iniziare a breve col 

rischio di non avere coperti tutti gli insegnamenti. 
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La presente richiesta tiene conto della riunione del consiglio 

didattico-scientifico del CAF del 29 ottobre 2018 e della verifica preliminare interna 

che ha dato esito negativo. 

 

N ATTIVITA’ FORMATIVE – LEZIONI FRONTALI 
Settore scientifico 

disciplinare 
N ore 

1 NeuroEmbriologia e anatomia spinale med/37 2 

2 Neuroanatomia vascolare cerebrale - Circolo anteriore med/27 4 

3 Neuroanatomia vascolare cerebrale - Circolo posteriore med/27 3 

4 Angiografie diagnostiche cerebrali e spinali - tecnica e materiali med/27 4 

5 
Indicazioni e controindicazioni delle procedure endovascolari cerebrali – ICTUS 

EMORRAGICO 
med/37 4 

6 
Fisiopatologia e descrizione degli aneurismi cerebrali suscettibili di trattamento 

con tecniche neuroendovascolari 
med/27 4 

7 
Indicazioni e controindicazioni al trattamento neurochirurgico vascolare – 

tecniche di rivascolarizzazione 
med/27 1 

8 
Fisiopatologia e descrizione delle mav e fistole durali cerebrali e spinali 

suscettibili di trattamento con tecniche neuroendovascolari 
med/37 2 

9 Attività di docenza sul simulatore endovascolare med/27 30 

10 Neurodiagnostica per immagini (RM) – ICTUS ISCHEMICO med/37 2 

11 Neurodiagnostica per immagini (RM) – ICTUS EMORRAGICO med/37 2 

12 Neurodiagnostica per immagini (TC) med/37 2 

13 TC e RM perfusionale med/37 1 

14 
Fondamenti della fisica, della biologia delle radiazioni e radioprotezione e le 

scienze di base 
med/37 2 

15 Neurorianimazione med/41 2 

16 Neuroanestesia med/41 2 

17 
Indicazioni e controindicazioni al trattamento neurochirurgico vascolare – 

aneurismi cerebrali non rotti 
med/27 2 

18 
Indicazioni e controindicazioni delle procedure cerebrali endovascolari (ictus 

ischemico) 
med/26 2 

19 
Indicazioni e controindicazioni al trattamento neurochirurgico vascolare – 

med/27 1 
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aneurismi cerebrali rotti 

20 
Indicazioni e controindicazioni al trattamento neurochirurgico vascolare – mav e 

fistole durali cerebrali e spinali 
med/27 2 

21 Craniectomia decompressiva nell’ictus ischemico – indicazioni e risultati med/27 1 

22 Approcci e accessi endovascolari alternativi al circolo cerebrale med/36 – med/37 1 

  Totale ore 76 

 

La Giunta approva l’emanazione del bando per la copertura degli 

insegnamenti 

 

Punto 6° O.d.G. - Varie ed eventuali 

___ 

 

 

Non avendo altro da deliberare, la Giunta si chiude alle ore 12 e 50. 

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 


