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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2019 
 

Il giorno 25 febbraio 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 28 gennaio 2019; 
2. Comunicazioni del Direttore;  
3. Attività scientifica; 
4. Attività didattica; 
5. Commissione di autovalutazione; 
6. Pratiche amministrativo-contabili; 
7. Varie ed eventuali 
8. Approvazione commissione giudicatrice per n. 1 posizione di Professore di I fascia, 

Settore Concorsuale 06/D6 – Settore Scientifico Disciplinare Med/26. 

 
PRESENTI: Berardelli, Biondi, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Burla, Canevelli, Cardona, Caronti, 

Caruso, Cavaggioni, Coccanari, Colonnese, Conte, Cruccu De Lena, Di Stefano, Di Piero, Esposito, 

Fabbrini, Fattapposta, Ferrara, Ferracuti, Ferrantini, Fiorelli, Giallonardo, Guidetti, Inghilleri, Leuzzi, 

Lorenzi, Mattei, Missori, Onesti, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Roma, Santoro, Suppa, Tomei, Toni, Truini, 

Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI Arnaldi, Bersani, Boileau, Buttarelli, Caramia, Costantini, Duro, Frontoni, 

Giannotti, Martini, Matricardi, Trebbastoni,   

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi, Casamento, De Giglio, Mecarelli, Millefiorini, Penge, Pierallini, 

Sabatello, Sacchetti.  

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 57) 

Presenti: 44 (di cui docenti: 39) 

Assenti giustificati: 12 (di cui docenti 8) 

Assenti: 11 (di cui docenti 10) 

Numero legale: 28 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:30. Si decide 

di discutere per primo il punto 8 dell’O.d.g. 

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

Punto 8° O.d.G. Approvazione commissione giudicatrice per n. 1 posizione di 

Professore di I fascia, Settore Concorsuale 06/D6 – Settore Scientifico 

Disciplinare Med/26. 

Componenti Consiglio Ristretto: 8 

Presenti: 8 

Assenti giustificati: 0 

Assenti: 0 

Numero legale: 5 

Maggioranza assoluta: 5 

 

Il Prof. Berardelli comunica che il 15 febbraio 2019 è scaduto il bando per la 

procedura valutativa per un posto di professore di ruolo di I fascia SC 06/D6 - SSD 

MED/26. A norma di regolamento, entro 30 giorni dalla data di scadenza, il 
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Dipartimento deve proporre la commissione, composta da tre professori di I fascia, per 

la maggioranza esterni a Sapienza. 

Vengono proposti i seguenti nomi: 

Membri effettivi: 

a) Prof. Giorgio Cruccu, P.O., med/26, Sapienza – Università di Roma; 

b) Prof. Ubaldo Bonuccelli, P.O., med/26, Università degli Studi di Pisa 

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

Roma 

Si decide, inoltre, di proporre i seguenti membri supplenti: 

a) Prof. Alfredo Berardelli, P.O., med/26, Sapienza – Università di Roma; 

b) Prof. Paolo Barone, P.O., med/26, Università degli Studi di Salerno 

c) Prof. Michele Tinazzi, P.O., med/26, Università degli Studi di Verona 

Il Consiglio attesta che i Professori di I fascia – designati per far parte della 

commissione - sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare 

come Commissari all’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art. 16 della legge 

240/2010. 

Il Consiglio, ristretto ai soli Professori I fascia, approva all’unanimità e si 

chiude alle ore 12 e 45. 

Punto 1° O.d.G. Approvazione verbale del 28 gennaio 2019; 

 Viene approvato il verbale del 28 gennaio 2019, inviato a tutti i componenti del 

Consiglio a mezzo mail. 

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

 Il Prof. Berardelli riferisce le seguenti comunicazioni: 

a) il nuovo Regolamento dei Dipartimenti è stato ormai approvato 

dall’Università ed è disponibile sul sito dell’Università ed è stato inviato a tutti 

i docenti nei giorni scorsi (il regolamento è stato emanato con decreto 

rettorale nell’ottobre del 2018). Il regolamento, tra le modifiche, inserisce 

novità per i master (il Consiglio è organo del Master) e pone molta attenzione 

alla rappresentatività degli studenti. Il Direttore, infine, comunica che alla 

luce del nuovo Regolamento verrà attuata una riorganizzazione della 

segreteria del Dipartimento. 
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b) È stata data comunicazione dei progetti di Ateneo finanziati. Il Direttore 

ringrazia tutti coloro che hanno presentato il progetto e che hanno ottenuto 

fondi per darne attuazione. Il totale dei finanziamenti ottenuti è di circa 150 

mila euro; il Direttore esorta tutti i docenti a presentare progetti di ricerca per 

la prossima tornata che avverrà nei prossimi mesi. 

c) L’Area Gestione Edilizia e l’Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza hanno 

inviato l’esito dell’ispezione al locale designato per ospitare la risonanza 

magnetica, qualora il Dipartimento – in collaborazione con altri – risultasse 

destinatario del finanziamento grandi attrezzature di interesse comune 

dell’Ateneo, anno 2018. Le ispezioni hanno fornito un esito sostanzialmente 

positivo. Dubbi sono stati espressi in merito alla tenuta strutturale del solaio 

per l’ingente peso della macchina. Il Direttore comunque comunica che in 

alternativa potrebbe essere utilizzato lo spazio attualmente in uso per la 

risonanza presso la sede centrale del Dipartimento di via dell’Università 30. 

d) Il Direttore comunica che molto probabilmente verranno introdotte 

modifiche al numero chiuso per l’accesso agli studi di Medicina, con un 

probabile aumento del numero degli studenti che si iscriveranno. Ciò 

provocherà probabilmente difficoltà organizzative per le lezioni e per le 

attività professionalizzandi. 

e) Il Direttore ricorda che nell’ultimo Consiglio di Dipartimento di gennaio è 

stato deciso che il Dipartimento assegnerà il 50 % del budget per l’istituzione 

di due posti di RTDA (uno per la neurologia ed uno per la neuroradiologia) 

qualora il restante 50 % venga fornito direttamente da docenti del 

Dipartimento. Si procederà pertanto all’assegnazione di un posto di RTDA 

per la Neurologia essendo disponibili fondi attribuiti al prof Berardelli.  

Il Consiglio prende atto 

Punto 3° O.d.G. Attività scientifica 

 Il Prof. Berardelli comunica che è stato svolto un lavoro di analisi dell’attività 

scientifica del Dipartimento, lavoro che ha impegnato principalmente il Dott. Favaroni, 

la Prof.ssa Pantano e lui medesimo. 

 Con l’ausilio di diapositive, il Dott. Favaroni espone quanto segue. 
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La finalità è stata duplice: creare un elenco dei lavori scientifici pubblicati nel 

2018 da inserire nel sito di Dipartimento e fare una valutazione quantitativa dell'attività 

scientifica ai fini della prossima VQR. 

Tenendo conto di tutti i dati raccolti sono stati selezionati solo i lavori scientifici 

pubblicati su riviste "impattate" e sulla base di questi criteri i principali risultati che sono 

emersi sono i seguenti:  

• 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 

Al fine di fornire un quadro più dettagliato, i dati sono stati disaggregati per 

Settore Scientifico Disciplinare. Nell'insieme l'andamento in termini quantitativi risulta 

soddisfacente.  

 

Infine, sono state analizzate le pubblicazioni per docente nel periodo 2015-2018 

e, su un totale di 57 professori / ricercatori, si evidenziano sei situazioni critiche che, 

se non sanate nel 2019, potrebbero avere ripercussioni negative sulla VQR 2015 - 

2019. 

Come già in programma e anche suggerito da più parti durante il CdD, l'analisi 

delle pubblicazioni sarà approfondito considerando anche altri elementi, quali l'h-index 

e il diverso peso di ogni area funzionale. Il Direttore conclude comunicando che 

l’analisi dei dati verrà completata nelle prossime settimane e che tutti i dati verranno 

inviati a tutti i componenti del Dipartimento 

Il Consiglio prende atto 

Punto 4° O.d.G. Attività didattica; 

Il Prof. Ferracuti, in qualità di coordinatore della Commissione Didattica, ha 

presentato una serie di dati sugli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, dei docenti 

afferenti al Dipartimento, suddivisi per Settore Scientifico Disciplinare.  

La raccolta dei dati si è basata esclusivamente su quanto comunicato dai singoli 

docenti e i risultati andrebbero verificati più approfonditamente per avere un quadro 

esaustivo della situazione e soprattutto più preciso. 

Si evidenzia poca chiarezza nella distribuzione degli insegnamenti e nella 

quantità di attività didattica a carico di ogni docente, per questo sarà compito della 

Commissione Didattica fornire un quadro più completo e verificare la corrispondenza 
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dei dati forniti con quanto presente nel GOMP. Essenziale è la collaborazione di tutti i 

docenti nel fornire dati. 

Il suggerimento della Prof.ssa Valente di privilegiare insegnamenti in linea con i 

SSD di interesse del Dipartimento è condiviso dalla maggioranza dei presenti. 

Il Prof. Berardelli sottolinea che è necessario che prima di insegnare in corsi 

fuori dal Dipartimento di Neuroscienze Umane, sia necessario farlo in quelli che 

afferiscono al Dipartimento medesimo. La didattica è uno dei tre cardini per i quali è 

possibile chiedere nuove risorse. Se gli insegnamenti dei corsi di laurea del 

dipartimento non sono coperti con le risorse interne, è possibile richiedere nuovi posti. 

Insiste, infine, sulla necessità a che tutti gli RTD-A del Dipartimento siano inseriti nei 

corsi e svolgano la loro attività didattica. L’analisi dei dati verrà completata e discussa 

nuovamente nel prossimo consiglio. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 5° O.d.G. Commissione di Autovalutazione; 

Il Direttore, dopo aver comunicato di essere stato inserito in una commissione 

di Ateneo di valutazione, propone l’integrazione della commissione di valutazione 

interna del Dipartimento. Dall’esperienza degli altri Dipartimenti, risulta, infatti, che la 

commissione di valutazione è spesso composta dagli stessi membri della commissione 

ricerca e didattica, la cui interazione è essenziale. Pertanto, propone di integrare 

l’attuale composizione composta dai professori Cruccu, Leuzzi, Santoro e Fabbrini, 

con i presidenti delle altre due commissioni (Ricerca e Didattica), ossia la Prof.ssa 

Pantano e il Prof. Ferracuti. Ricorda inoltre che la commissione ricerca è costituita da 

P Pantano, A Conte, P Missori, D Toni, A Truini e R Favaroni. La commissione didattica 

invece è costituita da S Ferracuti, A Suppa, F Cardona, M Pasquini e R Favaroni. 

Il Consiglio approva 

Punto 6° O.d.G. Pratiche amministrativo contabili; 

6.1 Studi e ricerche 

A)    Il Prof. De Lena propone al Consiglio l’approvazione del protocollo 

interventistico non farmacologico dal titolo: “Studio clinico randomizzato, 

controllato, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia di un trattamento non 

farmacologico di stimolazione cognitiva e funzionale in pazienti affetti da malattia 
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di Alzheimer di grado moderato e severo: The UNCONFUSAD project (Cognitive 

end Functional Stimulation in Alzheimer’s Sisease)”. 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Carlo de Lena. 

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

apparecchiature, approva 

B)  Il Prof. Guidetti chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca: “Validazione 

della versione italiana della Scala della Dominanza” [Dominace Scale].     

Caratteristiche ed obiettivi del progetto sono lo studio osservazionale caso-

controllo di tipo prospettico che correla strumenti psicometrici con marcatori di tipo 

biologico. 

Partecipanti: Dott. T. Giacolini, Prof. M. Ferrara, Prof. U. Sabatello, Dr.ssa C. Di 

Maggio, Dr.ssa F. Fioriello, Dr.ssa S. Riezzo, Dr.ssa N. Faedda, Prof M. Biondi 

(Dipartimento di Neuroscienze Umane); 

Prof. M. Pompili (Dipartimento “NESMOS-Neurologia, Salute Mentale e Organi di 

Senso);  

Dr. D. Alunni Fegatelli (Dipartimento di Sanita Pubblica e Malattie Infettive). 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Vincenzo Guidetti. 

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

apparecchiature, approva 

C)  Il Prof.  Ferrara chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca “Anps-s 

affective neuroscience personality scale-short”. - Studio delle proprietà 

psicometriche della versione italiana.” 

   Scopo del progetto è studiare le proprietà psicometriche di ANPS-Short, che 

mantiene le 6 scale relative ai sistemi motivazionali/emozionali primari, Ricerca, 

cura, gioco, Rabbia, Paura e tristezza ecc. 

Partecipanti: Dott. T. Giacolini, Prof. M. Ferrara, Prof. U. Sabatello, Dr.ssa 

G. Fava, Prof. M. Biondi (Dipartimento di Neuroscienze Umane);  

Prof. M. Pompili (Dipartimento “NESMOS-Neurologia, Salute Mentale e Organi di 

Senso); 

Dr.ssa L. Picconi (Università G.. D’Annunzio, Chieti); 

Prof. A. Zennaro (Università degli Studi di Torino);  

Dr. M. Carozzi (S.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell'IRCCS Materno Infantile 

Burlo Garofolo di Trieste). 
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Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. M. Ferrara. 

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

apparecchiature, approva 

D) Il Prof. Biondi propone la partecipazione del Dipartimento alla ricerca dal titolo: 

“Re-Define: Refugee Emergency: Defining and Implementing Novel Evidence-

based psychosocial interventions.”. 

Il Centro Coordinatore dello studio è l’Università di Verona. 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Massimo Biondi. 

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

apparecchiature, approva 

E) Il Prof. Brinciotti chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo 

“Pattern-sensibilità nell’Epilessia Mioclonica Giovanile”. 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Mario Brinciotti. 

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

apparecchiature, approva 

F) Il Prof. de Lena chiede l’approvazione della ricerca dal titolo: “Studio di fase 2, 

multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco, controllato su 

aducanumab (BIIB037) in soggetti affetti da deterioramento cognitive lieve dovuto 

a malattia di Alzheimer o affetti da demenza lieve da malattia di Alzheimer per 

valutare la sicurezza della somministrazione continua in soggetti con anomalie 

asintomatiche all’imaging correlate all’amiloide.” Codice 221AD205. 

Responsabile dello studio per il Dipartimento è il Prof. Carlo de Lena. 

Lo studio è sponsorizzato da Biogen Idec Research Limited. 

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

apparecchiature, approva 

6.2  Donazioni 

a) Il Prof Inghilleri chiede al Consiglio di esprimersi sulla alla proposta di donazione 

dalla Cerenis Therapeutics Holding SA. La donazione riguarda le attrezzature 

tecnico-scientifiche utilizzate per lo studio “TANGO”, date in comodato e che si 

trovano presso il Dipartimento.  

Le attrezzature sono: 
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a) Pompa Volumetrica Con Arcomed (S.N. 78441109) - valore 

ammortizzato. € 0,00 -  Valore di acquisto € 2.800,00. 

b)  Termometro di trac Fisher escursione con bottiglia sonda - valore 

ammortizzato € 0,00 -  valore di acquisto al 23-01-2017 € 192,00. 

c) SAP2 SUB Aqua Pro agitato, (SN QQ1114002 valore ammortizzato. € 

0,00. Valore di acquisto nel 2012 e valore stimato €. 675,00. 

Il Consiglio approva 

b) Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio il parere sulla proposta di donazione della 

Società Unisan Consorzio di Società Cooperative Sanitarie a r.l. di un importo 

di €. 12.000,00. La donazione è da considerare quale contributo liberale di 

modico valore per lo “Studio degli effetti della stimolazione magnetica 

neuromuscolare (NMMS) ripetitiva in un gruppo di pazienti affetti da sclerosi 

laterale amiotrofica a fenotipo d’esordi spinale” da effettuarsi mediante assegno 

per finanziare la ricerca e contribuire agli studi sulla SLA. 

Il contributo è finalizzato a cofinanziare un assegno di ricerca. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 
 

C) Il Prof. Leuzzi comunica al Consiglio che la Società Danone Trading Medical 

B.V, ha proposto al dipartimento la firma di un contratto che prevede, con spirito di 

liberalità, una sovvenzione di €. 20.000,00 finalizzata allo studio e ricerca relative 

all'alimentazione e / o alla gestione alimentare degli errori congeniti del metabolismo 

(IEM). Responsabile del finanziamento e delle ricerche connesse è il Prof. Vincenzo 

Leuzzi. 

Il Consiglio esprime parere favorevole 

6.3 . Assegni di Ricerca 

A) Il Prof. Vincenzo Guidetti, a seguito della delibera del C.d.D. del 

21/12/2018, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un 

assegno di ricerca annuale dal titolo “Aspetti psicopatologici nei minori stranieri non 

accompagnati”, propone i seguenti nomi per la formazione della Commissione:  

1. Prof. Vincenzo Guidetti, P.O., Med/39 (Presidente) 

2. Prof. Vincenzo Leuzzi, P.O., Med/39 

3. Prof. Flavia Giannotti, Ric. Conf., Med/39 

Il Consiglio verificato che il bando cui la commissione si riferisce è 

scaduto, approva 
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B) La Prof. Patrizia Pantano sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Silvia Tommasin, per il progetto di 

ricerca dal titolo “The Italian Neuroimaging Network Initiative (INNI) to optimize the 

use of advanced MRI techniques in patients with MS” – S.S.D. MED/37, bandito dal 

Dipartimento nel 2016 (Bando n. 1277 del 27/12/2016). 

La Prof. Patrizia Pantano, 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 01/04/2019. 

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 Silvia Tommasin. 

La spesa di € 23.786,72, 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_18_AP__PANTA_02; 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la 

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

C) La Dr.ssa Costanza Giannì, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto 

la responsabilità scientifica della Prof. Patrizia Pantano, con decorrenza 01/03/2019, 

sottopone al Consiglio l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo della durata di 

12 mesi, a partire dal 17/01/2019, in qualità di libero professionista nell’ambito della 

radiodiagnostica, presso Neuromed s.r.l. 

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

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. 

D) Il Prof. Carlo de Lena sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per 

il conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B Tip. I - Settore Scientifico Disciplinare 

MED/26 (settore concorsuale 06/D6), per il progetto di ricerca “Stimolazione Cognitiva 

e Funzionale nella Malattia di Alzheimer (Progetto UNCONFUS.AD)”. 

L’importo dell’assegno di ricerca per l’intera durata – 1 anno – pari a € 19.367,00 

(esclusi gli oneri a carico del Dipartimento) graverà sui fondi derivanti dal 
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finanziamento QUINTILES/ELI LILLY per lo Studio H8A-MC-LZAX (Cod. Progetto 

000309_14_PNT_DE_LE), 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.  

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

Direttore ad emanare il bando 

E) La Dr.ssa Noemi Faedda, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto 

la responsabilità scientifica del Prof. Vincenzo Guidetti, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, in qualità di docente nell’ambito della 

psicologia, presso l’Università di Roma Tre, nel corso dell’AA 2019/2020, per un totale 

di 36 ore.  

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. 

F) Il Prof. Danilo Toni sottopone al Consiglio l’approvazione di un bando per il 

conferimento di 1 assegno di ricerca di Cat. B Tip. I - Settore Scientifico Disciplinare 

MED/26 (settore concorsuale 06/D6), per il progetto di ricerca “Trial randomizzato 

controllato di terapia con rivaroxaban vs aspirina in pazienti ESUS”. 

L’importo dell’assegno di ricerca per l’intera durata – 1 anno – pari a € 19.367,00 

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

finanziamento Bayer per lo Studio Studio Prot.ESUS 16573 (Cod. Progetto 

000309_16_CTN_TONI_01), 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.  

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

Direttore ad emanare il bando 

6.4  Attivazione, modifica, riproposta master, corsi di alta formazione 

Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l’approvazione a svolgere presso il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane il Corso di Alta Formazione (C.A.F.) dal titolo 

“Elettromiografia clinica”. Il CAF è svolto in collaborazione con il Prof. Giovanni 

Antonini dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (corso interfacoltà). 

Il Consiglio attesta che il CAF in Elettromiografia Clinica”: 
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- È coerente con la competenza scientifica e gli obiettivi formativi del 

Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel primario 

interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale; 

- Presenta un corpo docente con specifiche competenza scientifica e 

professionali; 

- è compatibile con le attrezzature e con le risorse logistiche e di personale a 

disposizione del Dipartimento; 

- è sostenibile, anche finanziariamente; 

Il Prof. Inghilleri presenta per l’approvazione la seguente documentazione: 

- Il piano formativo del corso. 

- Il rendiconto consuntivo del CAF in Elettromiografia Clinica (a.a. 2017-2018) 

firmato dal R.A.D. del Dipartimento, Enrico Mattei. 

Docenti del Corso interni di Sapienza sono: 

- Prof. Giovanni Antonini   

- Prof. Febo Cincotti; 

- Prof.ssa Antonella Conte  

- Dr.ssa Giulia Di Stefano  

- Prof. Maurizio Inghilleri 

- Prof. Antonio Musarò  

- Prof.ssa Eleonora Palma  

- Dr.ssa Emanuela Onesti  

- Prof. Antonio Suppa  

- Prof. Andrea Truini 

Come da regolamento si procede alla votazione del Direttore del corso.  

All’unanimità viene eletto il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Il Consiglio approva l’istituzione del Corso di Alta Formazione in 

Elettromiografia Clinica, con direttore il Prof. Maurizio Inghilleri 

6.5  Lavoro autonomo 
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a) Il Prof. Millefiorini chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione 

di un contratto di lavoro autonomo di supporto al progetto di ricerca "Registro 

italiano sclerosi multipla". 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: otto mesi 

2) importo complessivo: €. 20.000,00 

3) oggetto della prestazione: Imputazione e analisi dati Registro italiano sclerosi 

multipla;  

4) copertura finanziaria: Donazione Roche (anno 2018)  

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 

dell'impossibilità oggettiva, approva 

b) Il Prof. De Lena chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione 

di un contratto di lavoro autonomo di supporto al progetto di ricerca ".Studio 

multicentrico di Fase 3 randomizzato in doppio cieco controllato con placebo, a 

gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la sicurezza di Aducanumab (BIIB037) 

in soggetti con malattia di Alzheimer precoce”. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi 

2) importo complessivo: 11.787,00= €. 

3) oggetto della prestazione: “Valutazione clinico-funzionale dell’outcome 

cognitivo di pazienti affetti da Mild Cognitive Impairment e Demenza di grado 

lieve in corso di malattia di Alzheimer, sottoposti a terapie con farmaci disease 

modifying” 

4) copertura finanziaria: Economie Studio Axovant - 000309_17_CTN_DE_LE- 

STUDIO RVT 101 3001 AXOVANT. 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 

dell'impossibilità oggettiva, approva 

c) Il Prof. de Lena chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione 

di un contratto di lavoro autonomo di supporto al progetto di ricerca "Effetti della 

stimolazione cognitiva nel ritardare la progressione del decadimento cognitivo 

nelle fasi prodromica o precoce della malattia di Alzheimer studio 

neuropsicologico e neurofisiologico". 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 
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1) durata: dodici mesi 

2) importo complessivo: 7.200,00= €. 

3) oggetto della prestazione: Conduzione training di stimolazione 

neurocognitiva.   Valutazione clinico-funzionale dell’outcome cognitivo. 

4) copertura finanziaria: economie derivanti da progetto per conto di terzi, 

“000309_18_STUDIO PROT RVT 101-3002” 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 

dell'impossibilità oggettiva, approva 

d) Il Prof Ferrara chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione di 

un contratto di lavoro autonomo di supporto al progetto di ricerca "Valutazione 

del sistema nocicettivo mediante quantitative sensori testing e potenziali evocati 

laser in adolescenti con autolesionismo non suicidario (NSSI) e disturbo da 

comportamento suicidario (DBS)” (Progetti Ateneo 2016). 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: dodici mesi 

2) importo complessivo: 2.000,00= €. 

3) oggetto della prestazione: Valutazione psicodiagnostica adolescenti con 

condotte autolesive/suicidarie. 

4) copertura finanziaria: Ateneo 2016 - 000314_16_RS_FERRARA. 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 

dell'impossibilità oggettiva, approva 

e) Il Prof. Caruso propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.20/2018 - “Attività 

di somministrazione del Neck Disabilty Index, Misurazione del RoM cervicale 

con l’inclinometro digitale e trattamento fisioterapico del rachide cervicale” di cui 

è proponente e responsabile, la seguente commissione: 

• Prof. Caruso Riccardo 

• Prof. Inghilleri Maurizio 

• Prof. Colonnese Claudio 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

f) Il Prof. Leuzzi Vincenzo propone come membri della commissione per la 

procedura comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.1/2019 

“Monitoraggio del processo di caricamento degli eritrociti con farmaco all’interno 
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di un trial sperimentale”) di cui è proponente e responsabile, la seguente 

commissione: 

• Prof. Leuzzi Vincenzo 

• Prof. Cardona Francesco 

• Prof. Ferrara Massimo 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 

6.6. Borse di studio 

a) Il Prof De Lena propone al Consiglio l'attivazione di n. 2 borse di studio di tipo 

junior per l’attività di ricerca connessa allo studio dal titolo: 

“Effetti della stimolazione cognitiva nel ritardare la progressione del decadimento 

cognitivo nelle fasi prodromica o precoce nella malattia di Alzheimer: studio 

neuropsicologico e neurofisiologico” e la conseguente emanazione del bando, avente 

le seguenti caratteristiche: 

1) tipologia borsa: junior 

2) durata: dodici mesi 

3) importo complessivo di ciascuna borsa: 7.200,00 €. 

5) copertura finanziaria: economie derivanti da progetto per conto di terzi, 

000309_16_CTN_DE_LE_02 STUDIO LUNDBECK/QUINTILES PROT. 14861 B. 

Il Consiglio approva 

b) Il Prof De Lena propone al Consiglio l'attivazione di n. 1 borsa di studio di tipo 

junior per l’attività di ricerca connessa allo studio dal titolo: 

“Effetti della stimolazione cognitiva nel ritardare la progressione del decadimento 

cognitivo nelle fasi prodromica o precoce nella malattia di Alzheimer: studio 

neuropsicologico e neurofisiologico” e la conseguente emanazione del bando, avente 

le seguenti caratteristiche: 

1) tipologia borsa (junior) 

2) durata: dodici mesi 

3) importo complessivo: 7.200,00 €. 

4)5) copertura finanziaria: economie derivanti da progetto per conto di 

terzi,000309_14_PNT_DE_LE PROT.HSA-MC LZAX. 

6.6 Scostamenti 

 Mattei, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento, comunica che 

si è proceduto ad effettuare gli scostamenti dall’esercizio finanziario 2018 all’esercizio 



 

15 
 

finanziario 2019. Si tratta delle economie di costo sui progetti, nonché delle economie 

di ricavo (ossia quanto accertato, non è ancora stato riscosso). 

Riguardo alle economie di costo, la consistenza è la seguente: 

• Scostamenti di Costo - totale €. 3.611.756,52 

o Vincolati    €. 3.519.331,17 

o Non vincolati  €. 92425,35 

Il Consiglio approva 

Punto 7° O.d.G. Varie ed eventuali 

a) Il Prof. Pasquini comunica che è prossimo il ricorrere del centenario della presenza 

dell’Istituto di Clinica Psichiatrica presso la Città Universitaria (1920-2020), pertanto 

propone lo sviluppo di un progetto volto a censire e descrivere fondi storici prodotti, 

al fine di costituire un inventario dei documenti, per lo più Cartelle Cliniche, risalenti 

al periodo che va dal 1925 al 1945.  

Il Progetto di censimento e inventariazione analitica delle carte di archivio 

conservate è finalizzato alla valorizzazione e promozione della storia della Clinica 

psichiatrica del Policlinico Umberto I, con una finalità storica, didattica e di 

divulgazione scientifica. 

La divulgazione del materiale scientifico avverrebbe attraverso l’inserimento 

del sito web del Dipartimento di Neuroscienze Umane all’interno del portale “Spazi 

della follia”, presente all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), 

sviluppato da ricercatori della Seconda Università di Napoli (coordinamento 

nazionale), dei Politecnici di Milano e Torino, delle Università di Camerino, Palermo, 

Pisa e Reggio Calabria. 

Per la realizzazione del Progetto si propone la collaborazione scientifica e il 

patrocinio morale del Centro Interuniversitario di Ricerca PhilHeaD – Center for 

Philosophy of Health and Disease, costituito dall’Università di Genova, Università di 

Bologna, Università di Ferrara, Università di Firenze, Università di Milano Bicocca, 

Università di Padova, Università del Piemonte Orientale, Università di Roma Tre. 

Per supervisionare tale attività è prevista la costituzione di un Comitato 

scientifico presieduto dal Prof. Biondi, con la partecipazione del Prof. Pasquini e di 

altri membri provenienti dal Polo Museale di Sapienza e dal Centro PhilHead. 

Il Consiglio approva 
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B) Il Prof. Ferracuti fa presente al Consiglio che la sede di Psicologia Clinica del 

Dipartimento ospita un’ampia collezione di strumenti scientifici e molti sono ubicati 

presso la sede di Antropologia Fisica. Psicologia Clinica e Antropologia Fisica 

condividono l’edificio CU026.   

Il Prof. Ferracuti chiede di poter procedere ad una catalogazione che possa 

consentire una raccolta omogenea degli strumenti e una ricostruzione 

storiograficamente più appropriata degli stessi.   

Completata la catalogazione si può valutare la possibile fattibilità di un progetto 

maggiormente integrato che possa consentire la collocazione della collezione 

all’interno del Polo Museale di Ateneo. Tutto ciò avverrebbe senza alcuna spesa 

per il Dipartimento. 

 La presente collaborazione è sviluppata con il Prof. Giorgio Manzi del 

Dipartimento di Biologia Ambientale, il quale è stato direttore del Polo Museale di 

Sapienza.   

Il Consiglio approva 

 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 30. 

 

 

 

     Il Presidente              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 

 

 

 


