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Giunta di Dipartimento dell’8 aprile 2019 

Il giorno 8 aprile 2019 è convocato, presso la sala riunioni “Fortuna”, la Giunta di 

Dipartimento con il seguente ordine del giorno: 

1.  Approvazione verbale del 18 febbraio 2019; 
2. Comunicazioni del Direttore;  
3. Situazione procedimenti amministrativi RTD-A; 
4. Scadenze Master (aa. 2019 – 2020); 
5. Lavori commissione scientifica; 
6. Lavori commissione didattica; 
7. Varie ed eventuali 
 

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

Assenti giustificati: Penge 

Assenti: Boileau,  

Invitati: Leuzzi, Pantano, Favaroni 

Componenti Giunta: 15 (di cui docenti: 10) 
Presenti: 13 (di cui docenti: 9) 
Assenti giustificati: 1 (di cui docenti: 1) 
Assenti: 1 (di cui docenti: 1) 
Numero legale: 7 

 

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

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

Punto 1° O.d.G. Approvazione verbale del 18 febbraio 2019; 

Viene approvato senza modifiche il verbale del 13 dicembre 2018. 

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

 Il Direttore comunica che i lavori di ristrutturazione dell’aula A verranno 

iniziati in autunno e non in estate come era stato inizialmente assicurato dai 

competenti ufficio dell’Ateneo. 

Continuano i lavori all’interno del Dipartimento, volti anche a migliorarne 

l’estetica. È stata risistemata e resa agibile (con fondi del Dipartimento) la stanza 

della neuroradiologia, mentre gli altri due locali adiacenti, ancora da concludere, 

saranno prese in carico dal Policlinico. 

* 

La Giunta di Facoltà ha approvato la proposta del Dipartimento di conferire il 

titolo di emerito per il Prof. Delfini. L’ultima delibera spetta agli organi di governo 

dell’Università. 

* 

Il 2 aprile, in occasione, della giornata mondiale sull’autismo si è tenuto un 

convegno che ha avuto un successo notevole. 
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* 

Con riferimento alle questioni inerenti il personale TAB del Dipartimento, il 

Direttore comunica che la dr.ssa Gitto, direttore di biblioteca, andrà in pensione a 

fine 2019 e che è già stata inoltrata richiesta per la sua sostituzione. Il prossimo 11 

aprile, insieme al dott. Mattei, ha un appuntamento con la dr.ssa Daniela Cavallo, 

dirigente dell’Area Personale, per sollecitare la richiesta e per fare istanza anche 

di una ulteriore unità di personale come referente della didattica. 

* 

Comunica di essere stato nominato dal Preside, coordinatore della 

commissione biblioteche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria. In tale veste 

dovrà occuparsi, tra l’altro, di un ampio piano di accorpamento delle biblioteche, 

che prevede, tra l’altro, anche la presa in carico, nel nostro Dipartimento. della 

biblioteca di Radiologia. Della questione terrà costantemente informati Giunta e 

Consiglio. 

  Giunta prende atto 

Punto 3° O.d.G.  - Situazione procedimenti amministrativi RTD-A  

Il Direttore ricorda la situazione in essere degli RTD-A del Dipartimento. Di 

questi, quattro sono stati trasmessi all’Amministrazione Centrale per essere 

esaminati dal collegio dei sindaci e approvati dal Consiglio di Amministrazione 

(Berardelli, de Lena, Inghilleri, Pozzilli). La procedura con responsabile scientifico il 

Prof. Leuzzi (ssd med/39) è in via di conclusione: il prossimo 17 aprile si terrà 

l’orale, a conclusione della fase pubblica della procedura. Il bando da RTD-A per la 

Neurochirurgia è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5 aprile. 

La Giunta prende atto 

Punto 4° O.d.G. - Scadenze Master (aa. 2019 – 2020) 

Il dott. Mattei ricorda le scadenze per la presentazione dei rinnovi del master. 

Dovendo i master medesimi acquisire il parere della Facoltà, la Presidenza ha 

posto come termine ultimo per l’acquisizione della documentazione da parte dei 

Dipartimenti il 10 maggio, in modo da poterlo inserire nella successiva Giunta di 

Facoltà. Mattei spiega che, essendo il Consiglio di Dipartimento divenuto a norma di 

regolamento uno degli organi del master, oltre ad approvare l’ordinamento didattico, 

l’offerta formativa e il consuntivo delle spese, sarà necessario anche procedere 

all’elezione del direttore del master per i prossimi tre anni. 
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Il dott. Mattei comunica che invierà una nuova mail a 

memoria di quanto appena detto. 

La Giunta prende atto 

Punto 5° O.d.G. - Lavori commissione scientifica; 

La Prof.ssa Pantano e il dott. Favaroni riportano i dati conclusivi dell'analisi 

effettuata sulle pubblicazioni del 2018, indicandone il numero totale suddiviso per 

settore scientifico, il relativo Impact Factor e la produzione media per docente. 

Relativamente alla Neurologia è stata effettuata una classificazione per sotto-aree.  

Queste informazioni, raccolte in una tabella riepilogativa, sono state pubblicate 

nel sito insieme all'elenco completo dei lavori scientifici.  

La Giunta prende atto 

Punto 6° O.d.G. - Lavori commissione didattica; 

 Il Prof. Ferracuti espone brevemente alcune criticità sull’attività didattica nel 

Dipartimento, dati trasfusi in un documento trasmesso al RAD del Dipartimento. 

Al Dipartimento afferiscono cinque corsi di lauree sanitarie. Una prima 

anomalia risiede nel fatto che il corso di Fisioterapia ha un presidente che non 

afferisce al nostro dipartimento.  

Le carenze didattiche fanno principalmente riferimento al settore MED 48 e 

M-PSI-08 sui quali sarebbe opportuno effettuare le dovute valutazioni di 

programmazione.  

È auspicabile uno sforzo volto ad attirare docenti con buone capacità 

didattiche per gli incarichi che non si riescono a coprire. Ad esempio, il corso di 

psicologia generale ai Riabilitatori psichiatrici è stato preso dal Prof. Cestari che ha 

un ottimo curriculum scientifico.  

Va sviluppata una politica coerente di gestione delle aule nei nostri spazi, dal 

momento che spesso gli studenti vanno a fare lezione in luoghi esterni, disagiati, in 

ambienti privi di apparecchiature didattiche. 

Infine, i professori del Dipartimento hanno produttività assai variabili. Alcuni 

stanno sotto il minimo di ore stabilito, altri ne hanno troppe (alcuni docenti sono 

anche richiesti da altri dipartimenti). 

La Giunta prende atto 

Punto 7° O.d.G. - Varie ed eventuali 
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 Il dott. Mattei chiede alla Giunta di procedere 

all’approvazione di alcune procedure amministrative urgenti – così come previsto 

dai regolamenti di Ateneo – che saranno poi comunicate al prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

a) Assegni di ricerca 

1) APPROVAZIONE PROPOSTA COMMISSIONE ASSEGNO CAT. B TIPOLOGIA 

I SSD MED/26 -  PROF. DE LENA – ASS RIC 2/19 

Il Prof. Carlo de Lena, a seguito della delibera del C.d.D. del 25/02/2019, 

secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un assegno di 

ricerca annuale dal titolo titolo "Stimolazione Cognitiva e Funzionale nella 

Malattia di Alzheimer (Progetto UNCONFUS.AD)”, propone i seguenti nomi per la 

formazione della Commissione:  

1. Prof. Giorgio Cruccu (P.O.)   

2. Prof. Carlo de Lena 

3. Prof. Giuseppe Bruno 

2)  APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIPOLOGIA II - 

SSD MED/26 - DR.SSA MICAELA SEPE MONTI – PROF. DE LENA – ASS RIC 

3/17 

Il Prof. Carlo de Lena sottopone alla Giunta la richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Micaela Sepe Monti, per il progetto 

di ricerca dal titolo “Marcatori Diagnostici, Clinici e Neuropsicologici nelle varie 

forme di demenza” – S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento nel 2017 (Bando 

n. 112). 

Il Prof. Carlo de Lena, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede, ai sensi 

dell’art.22 della Legge 240/2010, il rinnovo dell’assegno di ricerca per un ulteriore 

anno a decorrere dal 01/06/2019. 

La richiesta di rinnovo è motivata dal fatto che il progetto da portare avanti non è 

ancora concluso e richiede una competenza già acquisita da parte della Dr.ssa 

Micaela Sepe Monti. 

La spesa di € 22.465,88, comprensiva degli oneri a carico del beneficiario e 

dell’Amministrazione, graverà sul seguente fondo di ricerca, di cui La Prof. 

Patrizia Pantano è titolare: 

✓ 000309_17_CTN_DE_LE_01; 
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La Giunta di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la 

relazione sull’attività svolta, approva all’unanimità, seduta stante. 

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

5/19 - PROF. DE LENA 

Il Prof. Carlo de Lena sottopone alla Giunta l’approvazione di un bando per il 

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

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

“Predittori neuropsicologici delle demenze neurodegenerative”. 

L’importo dell’assegno di ricerca per l’intera durata – 3 anni – pari a € 58.101,00 

(esclusi gli oneri a carico del Dipartimento) graverà sui fondi derivanti dal 

finanziamento ELI LILLY per lo Studio 18D-MC-AZET (Cod. Progetto 

STUDIO_PROT._I-8D-MC-AZET_PROF.DE_LENA_08), di cui è titolare Il Prof. 

Carlo de Lena. 

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

individuato come Responsabile del Procedimento il Dr. Enrico Mattei.  

La Giunta approva all’unanimità seduta stante la richiesta e autorizza il 

Direttore ad emanare il bando. 

b) Affidamenti di incarico 

1. Nomina commissione per procedura di affidamento ICE 2/2019 -  

Responsabile: Prof. de Lena 

Progetto: “Effetti della stimolazione cognitiva nel ritardare la 

progressione del decadimento cognitivo nella fase prodromica o 

precoce della malattia di Alzheimer: studio neuropsicologico e 

neurofisiologico” 

Commissione: de Lena, Frontoni,  Sacchetti 

Supplenti: Fabbrini, Fiorelli, Truini 

La Giunta, verificata la scadenza del bando, approva 

2. Nomina commissione per procedura di affidamento ICE 3/2019 

Responsabile: Prof. de Lena 

Ricerca: Studio multicentrico di fase 3, randomizzato in doppio cieco, 

controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la 

sicurezza di Adacanumab (BIIB037) in soggetti con malattia di 

Alzheimer precoce” 
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Commissione: de Lena, Frontoni,  Sacchetti 

Supplenti: Fabbrini, Fiorelli, Truini 

La Giunta, verificata la scadenza del bando, approva 

c) Borse di studio 

1) Nomina commissioni per le borse di studio BS/8/2019 

Ricerca: “Nuove tecniche di assessment per la rilevazione del malingering in ambito 

clinico forense” 

Responsabile scientifico: Dott. Paolo Roma 

Commissione: Roma, Ferracuti, Burla 

La Giunta, verificata la scadenza del bando, approva 

2) Nomina commissioni per le borse di studio BS/9/2019 

Responsabile: Prof. Carlo de Lena 

Ricerca: “Effetti della stimolazione cognitiva nel ritardare la progressione del 

decadimento cognitivo nelle fasi prodromica o precoce nella Malattia di Alzheimer: 

studio neuropsicologico e neurofisiologico” 

Commissione: de Lena, Frontoni, Sacchetti 

Supplenti: Fabbrini, Fiorelli, Truini 

La Giunta, verificata la scadenza del bando, approva 

 

 

 

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

 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 

 

 


