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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2019 
Il giorno 18 luglio 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale Consiglio del 25 giugno 2019 
2. Comunicazioni del Direttore  
3. Assegno di Ricerca Neuropsichiatria Infantile e Neurologia (approvazione bando) 
4. RTDA  Concorso MED/26 Neurologia  (nomina Commissione) 
5. RTDA  Concorso MED/26 Neurologia  (nomina Commissione) 
6. RTDA  Concorso MED/27 Neurochirurgia (nomina Commissione) 
7. Avvio procedura tenure track Dott. Paolo Roma (da RTDB a PA) 
8. Pratiche amministrativo-contabili 
9. Varie ed eventuali 

PRESENTI: Berardelli, Anselmi, Bersani, Bologna, Bruno, Burla, Caramia, Cardona, Casamento, 
Cavaggioni, Ceccanti, Coccanari, Colonnese, Conte, Cruccu, de Lena, Di Stefano, Di Piero, Fabbrini, 
Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Ferrara, Fiorelli, Frontoni, Galosi, Giallonardo, Guidetti, Leuzzi, Matricardi, 
Mattei, Millefiorini, Onesti, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Roma, Sacchetti, Santoro, Suppa, Tomei, Toni, 
Trebbastoni, Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Arnaldi, Brinciotti, Canevelli, Caronti, Caruso, Esposito, Giannotti, Inghilleri, 
Martini, Mecarelli, Truini  

ASSENTI: Aceti, Alliani, Biondi, Boileau, Brugnoli, Buttarelli, Costantini, Duro, Lorenzi, Missori, Penge, 
Pierallini, Sabatello,  

Componenti Consiglio: 68 (di cui docenti: 59) 
Presenti: 43 (di cui docenti: 39) 
Assenti giustificati: 11 (di cui docenti 11) 
Assenti: 13 (di cui docenti 9) 
Numero legale: 29 

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

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

Punto 1° O.d.G Approvazione verbale Consiglio del 25 giugno 2019 

 Viene approvato, senza modifiche, il verbale del Consiglio del 25 giugno 2019, 

trasmesso a tutti i membri del Consiglio per mail. 

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

Il Direttore esprime le seguenti comunicazioni: 

a) il 1° luglio ha preso servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane, la 

Dr.ssa Serena Galosi, vincitrice di un posto da ricercatore a tempo definito di 

tipo “A” (a tempo pieno), per la Neuropsichiatria Infantile. 

Dà il benvenuto alla Dr.ssa Galosi presente alla seduta del Consiglio. 

Il Consiglio applaude e prende atto 
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b) è stata presentata la domanda per le grandi attrezzature della Sapienza. È stata 

richiesto l’acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate (necessarie per 

future attività scientifiche) da implementare su una nuova Risonanza ad alto 

campo che verrà acquistata dal Policlinico Umberto I. Qualora la domanda 

dovesse avere esito positivo e si addivenisse all’acquisto dell’apparecchiatura, 

questa sarà ubicata presso l’Azienda Policlinico presso la sede della Ex I Clinica 

Medica (Dipartimento prof Violi). 

Il Direttore ringrazia per il lavoro svolto, il Prof. Ferracuti, la Prof.ssa Pantano, 

il Prof. Fiorelli e il dott. Bologna oltre i colleghi della Radiologia Centrale e della 

Psicologia. 

Il Consiglio prende atto 
c) l’8 luglio 2019 è stato pubblicato il decreto ministeriale riguardante la 

distribuzione dei posti delle specializzazioni mediche per A.A. 2018/2019. Il 

Dipartimento di Neuroscienze Umane ha avuto queste assegnazioni: 

a. Neurochirurgia   6 posti 

b. Neurologia   15 posti 

c. Neuropsichiatria Infantile 14 posti 

d. Psichiatria   5 posti 

Premesso che i posti delle specialità mediche hanno avuto tutti un 

incremento, i dati vanno analizzati confrontandoli con quelli del resto delle università 

italiane. Se si fa eccezione per la Psichiatria, tutte e tre le scuole hanno avuto ottimi 

risultati tanto in termini assoluti che relativi: la Neurochirurgia ha il numero più alto 

dei posti assegnati insieme a Verona; la Neurologia e la Neuropsichiatria Infantile 

hanno il numero più alto di posti rispetto a tutte le altre università italiane. 

Diverso è il caso della scuola di specializzazione in Psichiatria che ha avuti 

assegnati pochi posti, particolarmente in relazione alle assegnazioni avute dalle 

altre Università Italiane. All’interno della stessa Sapienza, la Facoltà del 

Sant’Andrea ne ha avuti assegnati 14 e a Roma l’Università di Tor vergata ha avuto 

11 posti. Come già precedentemente segnalato in altri consigli di Dipartimento è 

necessario che la Psichiatria del Dipartimento migliori la sua performance e 

modifichi la sua attuale organizzazione. 

Il Consiglio prende atto 
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d) con riferimento alla scuola di specializzazione, l’idea è quella di attivare una 

procedura di reclutamento per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo 

che abbia come obiettivo la traduzione e revisione in lingua Inglese di testi 

scientifici. Si tratta di un incarico per un anno, finanziato in parte con i fondi della 

scuola in Neurologia, in parte con fondi messi a disposizione dal Prof Berardelli, 

dalla Prof.ssa Pantano e dal Prof. Truini. 

Il Consiglio prende atto e approva 
e) l’Ateneo nel suo complesso, e la Facoltà di Medicina e Odontoiatria nello 

specifico, vivono l’emergenza delle biblioteche. Da una parte ce ne sono molte, 

dall’altra, manca il personale con la qualifica adeguata che possa gestirle. Agli 

accorpamenti dei Dipartimenti non sono seguiti accorpamenti di biblioteche, al 

punto che allo stato attuale il nostro stesso Dipartimento ha tre biblioteche: 

quella di Neurologia, quella di Psicologia Clinica e quella di Neuropsichiatria 

Infantile. A fronte di queste tre sedi vi è un unico responsabile per le biblioteche 

(Dottoressa Gitto, Direttore di biblioteca) che andrà in pensione il 31 dicembre e 

di cui si è chiesta la sostituzione – e una sola unità di bibliotecario presso la sede 

di Neuropsichiatria Infantile. 

Ciò premesso, il Direttore chiede di esprimersi sulla possibilità di accorpare le 

biblioteche di Psicologia Clinica e di Neuropsichiatria Infantile. 

Il Direttore comunica che il 2 settembre si svolgerà presso la nostra biblioteca, 

una riunione di Direttori di Biblioteca e di Dipartimento della Facoltà di Medicina. 

Il Consiglio approva 

f) la Prof.ssa Conte è risultata una delle vincitrici del bando “Roche a supporto 

delle persone con Sclerosi Multipla” dell’anno 2019. L’importo del finanziamento 

di importo è pari a 25.000,00 Euro. 

Il Consiglio prende atto 

g) continua lo sviluppo del sito web del Dipartimento. L’invito è sempre quello di 

guardarlo e di proporre suggerimenti. Il sito web è una struttura e uno strumento 

in continua evoluzione e ha bisogno del contributo di tutti. 

Il Consiglio prende atto 

h) in Giunta di Facoltà ed in sede plenaria di Facoltà si sono sollevate critiche e 

lamentele per la scarsa informazione pervenuta dai vertici dell’Azienda 

Policlinico e da parte dei Direttori DAI riguardo all’Atto Aziendale. Il documento 
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è stato ora pubblicato sul BURL. L’atto ha previsto la riduzione di UOC e UOD 

e ha previsto, come regola, l’automatica chiusura di quelle UOC che rimarranno 

senza titolare, ad esempio, per la quiescenza della persona. 

Il Dipartimento di Neuroscienze Umane ha perso la UOC di Psicologia Clinica 

determinando un danno anche al Dipartimento Universitario (oltre ovviamente alla 

attività clinica che tale UOC avrebbe potuto svolgere) 

Il Consiglio prende atto 

i) il Dipartimento ha perso una valida unità di personale: il dr. Roberto Favaroni, a 

seguito di vincita di concorso con relativo passaggio di livello funzionale e 

assegnazione ad altra struttura. Il rammarico è grande, sia perché si è dovuto 

rinunciare a un’unità di personale capace ed efficiente, sia perché il dr. Favaroni 

(che ha anche cercato di rimanere nel nostro Dipartimento) rivestiva il ruolo di 

referente per la ricerca e da poco anche quello di referente della didattica. La 

Direzione si è immediatamente attivata per chiederne la sostituzione. 

Il Consiglio prende atto 

j) con l’ausilio di diapositive riassume l’attività svolta dal Dipartimento in termini di 

investimento in risorse umane:  

 

Procedura 
nr

Categoria Tipologia SSD Bando 
nr

Responsabile 
Scientifico

nome vincitore

ASS RIC 1/18 B I MED/26 106/2018 Enrico Millefiorini Eleonora Sgarlata

ASS RIC 3/18 B II MED/26 160/2018 Francesco Fattapposta Pauletti Caterina

ASS RIC 4/18 B II MED/26 161/2018 Francesco Fattapposta Nicoletta Locuratolo

ASS RIC 5/18 B I MED/26 257/2018 Alfredo Berardelli Gina Ferrazzano

ASS RIC 8/18 B II MED/26 1254/2018 Vittorio Di Piero Ilaria Maestrini

ASS RIC 10/18 B II MED/26 1377/2018 Andrea Truini Caterina Maria Leone

ASS RIC B II MED/26 rinnovo 1 anno Vittorio Di Piero Mariangela Fratino

ASS RIC 2/18 B I M-PSI/08 131/2018 Franco Burla Maria Elena Cinti

ASS RIC 6/18 B II M-PSI/08 539/2018 Stefano Ferracuti Gabriele Mandarelli

ASS RIC 11/18 B II M-PSI/08 1794/2018 Stefano Ferracuti Giovanna Parmigiani

MED/37 Patrizia Pantano Costanza Giannì

M-PSI-01 Vincenzo Guidetti Noemi Faedda

ASS RIC 7/18 B II MED/37 1253/2018 Patrizia Pantano Claudia Piervincenzi

ASSEGNI DI RICERCA 2018

ASS RIC 9/18 
(cofinanziato) A I 1266/2018
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Delfina Janiri

Martina Patanè

Enrico Capra

Fernanda Troili

Virginia Cipollini

Stefania Tagliente

VINCITRICE Giulia Papapella

VINCITORE Ettore Nicolini

BORSE DI STUDIO

VINCITORI  

Per lo svolgimento di attività formative all'estero  per gli iscritti ai Corsi di Specializzazione in 
Neurologia, Psichiatria e Psicologia Clinica 

BORSA co-finanziata SAPIENZA UNIVERSITA' 
DI ROMA E UNIVERSITA' DI PADOVA

ANNO 2018

BORSA GIUSEPPE AYALA  

BORSA GIULIO E GIOVANNA SACCHETTI
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Procedura 
nr

Tipologia 
fondi SSD Bando 

nr
Responsabile 

scientifico Vincitori
Prese di 
servizio

RTD-A  1/2018
Fondi responsabile 

scientifico MED/26 639/18 Giuseppe Bruno Marco Canevelli 01-feb-19

RTD-A  2/2018
Fondi responsabile 

scientifico MED/26 944/2018 Maurizio Inghilleri Marco Ceccanti 03-giu-19

RTD-A
Fondi responsabile 

scientifico MED/26
rinnovo  2 
anni Alfredo Berardelli Matteo Bologna 15-giu-19

RTD-A  4/2017 Ateneo MED/25 60/2018 Massimo Biondi Francesco Saverio Bersani 03-gen-19

RTD-A  6/2018 Ateneo MED/39 1762/2018 Vincenzo Leuzzi Serena Galosi 01-lug-19

Procedura 
nr

Tipologia 
fondi SSD Bando 

nr
Responsabile 

Scientifico

RTD-A  5/2019
Fondi responsabile 

scientifico MED/26 1069/2019 CARLO DE LENA

RTD-A  6/2019
Fondi responsabile 

scientifico MED/26 1071/2019 CARLO POZZILLI

RTD-A  7/2019
Fondi responsabile 

scientifico MED/26 1210/2019 ALFREDO BERARDELLI

RTD-A  1/2019 Ateneo MED/27 501/2019 ANTONIO SANTORO

RTD-A  2/2019 Ateneo MED/27 994/2019 ANTONIO SANTORO

PROCEDURE RTDA in corso

PROCEDURE RTDA  con Prese di Servizio anno 2019 

Procedura 
nr

Categoria Tipologia SSD Bando nr Responsabile Scientifico nome vincitore

ASS RIC 2/19 B I MED/26 411/2019 Carlo De Lena Letizia Imbriano

ASS RIC 4/19 B I MED/26 471/2019 Alfredo Berardelli Sara Pietracupa

ASS RIC 5/19 B II MED/26 671/2019 Bruno/De Lena Alessandra Campanelli

ASS RIC 6/19 B I MED/26 700/2019 Maurizio Inghilleri Chiara Cambieri

ASS RIC 9/19 A I M-PSI/01 1266/2019 Vincenzo Guidetti Noemi Faedda

ASS RIC B II MED/26 rinnovo 1 anno Vittorio Di Piero Mariangela Fratino

ASS RIC 1/19 B II
MED/25-
MED/39 86/2019 Mauro Ferrara Elena Monducci

ASSEGNI DI RICERCA 2019
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Procedura 
nr

Tipologia 
fondi SSD Bando 

nr
Responsabile 

scientifico Vincitore
Prese di 
servizio

RTD-B (68 posti 
Ateneo) Ateneo MED/26

D.R. 
1828/2018 Alfredo Berardelli Antonio Suppa 01-mar-19

da RTDB a PA MED/26

da PA a PO M-PSI/08

PROCEDURE RTDB  con Prese di Servizio anno 2019 

Antonella Conte

Stefano Ferracuti

UPGRADES con Prese di Servizio nel 2019

Luca Manfredi Basili

Andrea di Lionardo

Laura Fionda

Luana Gentile

Aleksandra Plamenova Levashka

Chiara Matera

VINCITORE Andrea Guerra

Giorgio Leodori

Costanza Giannì

Per attività formative all'estero iscritti al Corso 
di Specializzazione in Psicologia Clinica

VINCITORI

BORSA FONDAZIONE BARONI

BORSA GIULIO E GIOVANNA SACCHETTI

VINCITORI

BORSE DI STUDIO anno 2019

VINCITORI

BORSE GIUSEPPE AYALA 

Per attività formative all'estero iscritti al  Corso 
di Specializzazione in Neurologia
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Dai dati emerge che l’investimento in risorse umane è nettamente cresciuto dal 

2018 al 2019 (e l’anno 2019 non si è ancora concluso). Il Direttore fa notare come dei 18 

assegni di ricerca di categoria B (anni 2018 e 2019), ben 10 sono stati attivati da docenti 

Med/26. Considerando gli RTD-A per gli anni 2018 e 2019 (esclusi quelli finanziati 

dall’Ateneo) 7 su 7 sono stati finanziati con fondi di docenti Med/26. Il Direttore invita, 

pertanto, tutti i docenti e particolarmente quelli dell’area psichiatrica a chiedere 

finanziamenti, partecipare a bandi, svolgere attività che possano portare sovvenzioni alla 

ricerca. 

Il Consiglio prende atto 

k) comunica che presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria è stato dato parere 

favorevole alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione culturale e scientifica, a 

firma rettorale, con la School of Behavioral and Brain Sciences della University of 

Texas at Dallas, nella persona del Preside Prof. Steven Small. L'accordo di 

collaborazione permetterà ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Odontoiatria di 

sviluppare una collaborazione scientifica e didattica nei campi della medicina, 

otorinolaringoiatria, neurologia, audiologia, neurochirurgia, scienze del linguaggio, 

neurofisiologia.  

Il Consiglio prende atto 

Punto 3° O.d.G - Assegno di Ricerca Neuropsichiatria Infantile e Neurologia 
(approvazione bando) 

 Con riferimento a quanto deliberato nello scorso consiglio di Dipartimento, in merito 

all’assegnazione dei due assegni di ricerca (categoria A) attribuiti al Dipartimento dal 

Senato Accademico l’11 giugno 2019, derivanti dal 5 per mille (cofinanziati all’80% 

dall’Ateneo). 

 Caratteristiche dei due assegni: 

• Categoria: A 

• Tipologia: 1 (non è richiesto il dottorato di ricerca per la partecipazione al bando) 

• SSD: Med/26 e Med/39 

• Settori concorsuali: 06/D6 e 06/G1 

• Valutazione: su progetto, titoli e colloquio 

• Responsabile procedimento: Enrico Mattei 
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La parte residua da finanziare – il 20% - sarà finanziata dal Dipartimento, sulla 

percentuale prelevata da proventi conto terzi. 

Il Consiglio approva e autorizza il direttore all’emanazione del bando 

 Punto 4° O.d.G -  RTDA - Concorso MED/26 Neurologia (nomina 
Commissione) 

Il 16 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la 

selezione pubblica ad un posto da RTDA a tempo definito, per il settore concorsuale 

06/D6, s.s.d. Med/26. Il titolo della ricerca è “Sclerosi Multipla nella donna: gravidanza e 

menopausa”, il cui responsabile scientifico è il Prof. Carlo Pozzilli. 

Il Prof. Pozzilli propone la sotto riportata commissione: 

Membri Effettivi: 

• Prof. Carlo Pozzilli, P.O., med/26, Sapienza - Università di Roma 

• Prof.ssa Maria Pia Amato, P.O., med/26, Università degli Studi di Firenze 

• Prof.ssa Maura Pugliatti, P.A., med/26, Università degli Studi di Ferrara 

Supplenti: 

• Prof. Diego Centonze P.O., med/26, Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

• Prof. Nicola De Stefano, P.O., med/26 - Università degli Studi di Siena 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia e dei 
ricercatori a tempo indeterminato, approva all’unanimità i membri della 
commissione. Il Consiglio attesta, altresì, che i professori di I^ fascia sono in possesso 

dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’Abilitazione 

scientifica nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i Professori di II fascia sono 

in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di 

abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010 e i 

Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per 

partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 

della legge 240/2010. 

Punto 5° O.d.G – RTDA -  Concorso MED/26 Neurologia  (nomina Commissione) 

Il 16 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la 

selezione pubblica per un posto da RTDA a tempo definito, per il settore concorsuale 

06/D6, s.s.d. Med/26. Il titolo della ricerca è “Caratteristiche cliniche e correlati neurali dei 
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disturbi del pensiero e della percezione nell'aging, nelle malattie neurodegenerative e nelle 

patologie psichiatriche", il cui responsabile scientifico è il Prof. Carlo de Lena. 

Il Prof. de Lena propone la seguente commissione: 

Membri Effettivi: 

• Prof. Pantoni, P.O., med/26, Università degli Studi di Milano,  

• Prof. Giovanni Fabbrini, P.A., med/26, Sapienza - Università di Roma 

• Prof. Ceravolo, P.A., med/26, Università degli Studi di Pisa 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia e dei 
ricercatori a tempo indeterminato, approva all’unanimità i membri della 
commissione. Il Consiglio attesta, altresì, che i professori di I^ fascia sono in possesso 

dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’Abilitazione 

scientifica nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i Professori di II fascia sono 

in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di 

abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010 e i 

Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per 

partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 

della legge 240/2010. 

Punto 6° O.d.G - RTDA Concorso MED/27 Neurochirurgia (nomina Commissione) 

Il 5 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la 

selezione pubblica per un posto da RTDA a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E3, 

s.s.d. Med/27. Il titolo della ricerca è “Ricerca traslazione applicata alle più innovative 

tecnologie in neurochirurgia, in particolare nello studio sperimentale e clinico delle 

patologie oncologiche” (responsabile scientifico prof. A. Santoro). 

Il Prof. Santoro propone la seguente commissione: 

Membri Effettivi: 

• Prof. Antonio Santoro, P.O., med/27, Sapienza - Università di Roma  

• Prof. Francesco Maiuri, P.O., med/27, Università degli Studi di Napoli, 

Federico II 

• Prof. Pierpaolo Lunardi, P.A., med/27, Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

Supplenti: 

• Prof. Renato Galzio, P.O., med/27, Università degli Studi di Pavia 
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Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia e dei 
ricercatori a tempo indeterminato, approva all’unanimità i membri della 
commissione. Il Consiglio attesta, altresì, che i professori di I^ fascia sono in possesso 

dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all’Abilitazione 

scientifica nazionale di I fascia, ex art. 16 L. 240/2010 e che i Professori di II fascia sono 

in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di 

abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all’art. 16 della legge 240/2010 e i 

Ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per 

partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all’art. 16 

della legge 240/2010. 

Punto 7° O.d.G - Avvio procedura tenure track Dott. Paolo Roma (da RTDB a PA) 

Il Direttore, a seguito della delibera 462/18 del Consiglio di Amministrazione del 

18/12/2018 relativa all’assegnazione di punti organico al Dipartimento per la potenziale 

tenure-track  e ai sensi dell’art. 11 del  Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato di tipologia “B” (D.R. 1821/2019 del 13.06.2019), sottopone al 

Consiglio la richiesta di attivazione della procedura valutativa di chiamata a Professore 

Associato (art. 24, comma 5, della Legge 240/10), del Dr. Paolo Roma in servizio in qualità 

di Ricercatore  con contratto a tempo determinato di Tipo “B” per il SSD M/PSI-08, con 

scadenza 29 febbraio 2020, ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 

secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n.344. Il Direttore legge il curriculum vitae 

del Dr Roma complimentandosi con il Dr Roma per la qualità della sua attività scientifica 

e didattica.  

Il Direttore, propone, relativamente alla Commissione deputata alla valutazione, la 

seguente composizione: 

o Prof. Stefano Ferracuti, P.O., M-PSI/08 – Dipartimento di Neuroscienze 

Umane – Sapienza – Università di Roma 

o Prof.ssa Annamaria Giannini, PO, PSI/01 Dipartimento di Psicologia - 

Sapienza – Università di Roma 

o Prof. Gaspare Galati PA PSI/02 Dipartimento di Psicologia - Sapienza – 

Università di Roma 

Il Direttore informa il Consiglio che la Commissione è tenuta a concludere i propri 

lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.  

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante. 
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Punto 8° O.d.G - Pratiche amministrativo-contabili 

8.1. RTD-A 

Il Prof. Berardelli comunica che i fondi relativi alla donazione della dr.ssa Maria 

Teresa Venturini sono stati incassati dal Dipartimento (l’atto notarile è del 13 giugno 2019). 

La donazione è vincolata (onere) per il suo utilizzo all’attivazione di un posto da 

Ricercatore a Tempo Determinato tipologia “A”, finalizzato alla ricerca sulla malattia di 

Parkinson, e – sulla parte residua – all’acquisto di strumentazioni dirette alla ricerca 

scientifica. 

Per l’attivazione del posto da RTD-A vengono individuati i sotto indicati elementi: 

• Responsabile scientifico: Prof. Alfredo Berardelli 

• Titolo del progetto: “Malattia di Parkinson: valutazione clinica e 

neurofisiologica per l’individuazione di sottotipi della malattia” 

• Tipologia contratto: RTD-A 

• Tipo impegno: tempo definito 

• S.S.D.: Med/26 

• Settore concorsuale: 06/D6 

• Importo contratto (per 3 anni): €. 106.327,53 

• Copertura economica: donazione della dr.ssa Venturini di €. 150.000,00 di 

cui 107.000 destinati alla posizione di RTDA (codice progetto su U-Gov   
000309_19_AP_BERAR) 

Il Consiglio approva la proposta e autorizza l’avvio della procedura 

8.2  Studi e ricerche 

a) Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l’approvazione dello studio 

osservazionale, multicentrico, no profit, dal titolo “Una rete lombarda per lo studio 

della Poliradicoloneuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante (CIDP) 

(RF0180) e delle sue varianti per ottimizzare il processo diagnostico e terapeutico 

alla luce dei costi e del miglioramento della qualità della vita.”  

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Maurizio Inghilleri. 

Partecipano allo studio il Dr. Marco Ceccanti, la Dr.ssa Laura Libonati, il Dr. Vittorio 

Frasca, la Dr.ssa Emanuela Onesti, e la Dr.ssa Chiara Cambieri. 

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 
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b) Il Prof. Pozzilli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio 

osservazionale, multicentrico, dal titolo “Fattibilità dello strumento Multiple Sclerosis 

Performance Tes (MSPT) per valutare le misure delle prestazioni funzionali nei 

pazienti affetti da sclerosi multipla (SM)". 

Sponsor dello studio è la società Biogen lnternational GmbH. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Carlo Pozzilli.  

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 

c) Il Prof. Biondi sottopone al Consiglio lo studio osservazionale, multicentrico, no 

profit, titolo “I processi decisionali e il consenso al trattamento ospedaliero nei 

disturbi dell’alimentazione gravi.”  

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

Partecipano allo studio il Dott. Lorenzo Tarsitani, il Dott. Gabriele Mandarelli, il Prof. 

Massimo Pasquini e il Prof. Stefano Ferracuti. 

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 

d) Il Prof. Truini chiede al Consiglio l’approvazione dello studio osservazionale, 

multicentrico, no profit, dal titolo “Studio multicentrico, esplorativo, monodose, in 

doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, crossover a 4-tempi, a 4-vie, 

farmacodinamico (PD) e farmacocinetico (PK) in soggetti sani, per valutare gli effetti 

di lacosamide, pregabalin e tapentadolo sui biomarcatori del dolore, studiati 

mediante misure neurofisiologiche non invasive sull’eccitabilità del nervo periferico 

(NET).”  

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Andrea Truini.  

Lo studio è correlato a tre altri studi controllati con placebo progettati in modo simile 

(IMI2-PainCare-BioPain-RCT2, 3 e 4). 

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 

e) Il Prof. Truini sottopone al Consiglio, per l’approvazione, la ricerca no profit, 

dal titolo “Studio multicentrico, esplorativo, monodose, in doppio cieco, 

randomizzato, controllato con placebo, crossover a 4-tempi, a 4-vie, 

farmacodinamico (PD) e farmacocinetico (PK) in soggetti sani, per valutare gli effetti 
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di lacosamide, pregabalin e tapentadolo sui biomarcatori del dolore, studiati 

mediante misure neurofisiologiche non invasive elettroencefalografiche (EEG).  

Lo studio è correlato a tre altri studi controllati con placebo progettati in modo simile 

(IMI2-PainCare-BioPain-RCT1, 2 e 4). 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Andrea Truini.  

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 

f) Il Prof. Mecarelli sottopone al Consiglio lo studio osservazionale, multicentrico, 

dal titolo “Studio di estensione in aperto, multicentrico per valutare l’efficacia e la 

sicurezza di padsevonil come trattamento aggiuntivo di crisi convulsive a esordio 

focale in soggetti adulti con epilessia farmacoresistente”.  

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Oriano Mecarelli 

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 

8.3 Assegni di Ricerca 
1)  APPROVAZIONE RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CAT. B TIPOLOGIA II - SSD 

MED/26 - DR.SSA FRATINO – PROF. DI PIERO – (ASS RIC 2/15) 

Il Prof. Vittorio Di Piero sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo dell’assegno di 

ricerca a favore della Dr.ssa Mariangela Fratino, per il progetto di ricerca dal titolo 

“La valutazione dei deficit cognitivi come esordio in patologie autoimmuni con 

coinvolgimento neuropsichiatrico e come markers del decorso della patologia” – 

S.S.D. MED/26, bandito dal Dipartimento nel 2015 (Bando n. 310/2015). 

Il Prof. Vittorio Di Piero, 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 01/10/2019. 

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 

Fratino. 

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

dell’Amministrazione, graverà sui seguenti fondi, di cui il Prof. Di Piero è titolare: 

• 000309_18_AP__DI_PI (€ 22.348,16 – ricerca finanziata dall’Istituto 

Superiore di Sanità); 
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• 000309_15_CTN_DI_PI (€ 117,72 – studio PROT. CFTY720D24-06 

finanziato da Novartis); 

Il Consiglio di Dipartimento valutata la richiesta, esaminata la relazione 
sull’attività svolta, approva all’unanimità, seduta stante. 

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

MED/26 - DR.SSA MANNARELLI – PROF. FATTAPPOSTA – (ASS RIC 5/17) 

Il Prof. Francesco Fattapposta sottopone al Consiglio la richiesta di rinnovo 

dell’assegno di ricerca a favore della Dr.ssa Daniela Mannarelli, per il progetto di 

ricerca dal titolo “Valutazione psicofisiologica dell’attività cerebellare sull’attenzione 

discriminativa e programmazione motoria” – S.S.D. MED/26, bandito dal 

Dipartimento nel 2017 (Bando n. 500 del 06/06/2017). 

Il Prof. Fattapposta, 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 01/10/2019. 

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 

Mannarelli. 

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

dell’Amministrazione, graverà sui seguenti fondi, di cui il Prof. Fattapposta è titolare: 

• 000309_17_CTN_FATTA (€ 10.085,00 - Studio ST200 SSMA 14 01 finanziato 

dalla SIGMA TAU); 

• 000309_18_PDD_FATTA (€ 12.380,88 - fondi residui master in Posturologia 

cod. 04550 AA 2017/2018); 

Il Consiglio 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 9/19  

PROF. DI PIERO 

Il Prof. Vittorio Di Piero sottopone al Consiglio 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 “Studio dei fattori 

predittivi di risposta alla terapia di prevenzione nell’emicrania”. 

L’importo dell’assegno di ricerca per la durata di 1 anno – pari a € 19.367,00 (esclusi 

gli oneri a carico del Dipartimento), graverà sui fondi derivanti dal finanziamento per 
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lo Studio Silence (Cod. Progetto M_000309_04_PNT_DI_PI), di cui è titolare Il Prof. 

Vittorio Di Piero. 

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

individuato come Responsabile del Procedimento Rossella Pichi.  

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la richiesta e autorizza il 
Direttore ad emanare il bando. 

8.4. Affidamenti di lavoro autonomo 
a)    Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per l'attivazione 

di un contratto di lavoro autonomo di supporto alla ricerca neurofisiologica su pazienti 

con SLA con stimolazione magnetica muscolare paired associative stimulation, 

esami neurofisiologici di nervi inusuali. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 16.000,00 

3) oggetto della prestazione: ricerca neurofisiologica su pazienti con SLA e     

stimolazione magnetica muscolare 

4) copertura finanziaria: progetto Stele ed altri 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 
dell'impossibilità oggettiva, approva 

b) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di supporto alla didattica con revisione 

dei testi scientifici in inglese per riviste di neurologia e neuroscienze. (vedi anche 

punto 2 ordine del giorno (sezione d) delle comunicazioni del Direttore) 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 12.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di supporto alla ricerca e revisione dei testi 

scientifici in inglese 

4) copertura finanziaria: Fondi della Scuola di specializzazione (anno 2018), progetti 

finanziati Ateneo dei Proff. Berardelli, Truini, Caramia, Fiorelli, e Fondo ricerca 

scientifica anno 2016 Prof.ssa Pantano 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 
dell'impossibilità oggettiva, approva 
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c) La Prof.ssa Pantano chiede al Consiglio l'emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di supporto alla ricerca “analisi dati di 

Risonanza Magnetica (RM) strutturale di pazienti con la Sclerosi Multipla con 

applicazione di pipeline condivise ed open access”. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: tre mesi 

2) importo complessivo: €. 5.000,00 

3) oggetto della prestazione: analisi dati di Risonanza Magnetica (RM)strutturale di 

pazienti con la Sclerosi Multipla. 

4) copertura finanziaria: Progetto 000309_19_RS_PANTA 

Il Consiglio, verificato l'espletamento della procedura per l'accertamento 
dell'impossibilità oggettiva, approva 

8.5. Commissioni dottorato 
a) Il Prof. Berardelli sottopone al Consiglio la commissione per concorso di 

ammissione al dottorato in Neuroscienze clinico-sperimentali e psichiatria – 35° ciclo. 

Membri effettivi: 

• Prof. Francesco E. Pontieri –  Sapienza – Università di Roma 

• Prof.ssa Cristina Limatola –  Sapienza – Università di Roma 

• Prof.ssa Antonella Conte –  Sapienza – Università di Roma 

Membri Supplenti: 

• Prof. Giovanni Antonini –  Sapienza – Università di Roma 

• Prof.ssa Patrizia Mancini –  Sapienza – Università di Roma 

• Prof. Massimo Pasquini –  Sapienza – Università di Roma 

Il Consiglio approva 

d) Il Prof. Berardelli comunica la composizione della commissione per le tesi di 

dottorato in Neuroscienze clinico-sperimentali e psichiatria che si terranno a 

settembre (2019). Essa è composta da: 

Membri effettivi: 

• Prof. Giovanni Antonini –  Sapienza – Università di Roma 

• Prof. Giorgio Di Lorenzo – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Prof. Walter Di Nardo – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

Membri supplenti: 
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• Prof.ssa Anna Rita Bentivoglio - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

• Prof.ssa Cristina Limatola –  Sapienza – Università di Roma 

• Prof. Alberto Siracusano - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Il Consiglio approva 

8.6 Collaborazione didattico-scientifico e assistenziale in Neurochirurgia tra 
Università Sapienza e O.M. Celio 

Il Direttore comunica che il 3 luglio u.s. il Magnifico Rettore ha firmato con i Comando 

Logistico dell'Esercito un accordo per l'inserimento del Policlinico Militare di Roma nella 

rete formativa della scuola di specializzazione di area sanitaria e psicologica delle Facoltà 

di Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina - Medicina e Psicologia, per sei anni a 

decorrere dal 1° novembre 2019.  

È stato altresì sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla suddetta convenzione per 

l'inserimento del Policlinico Militare di Roma nella rete formativa della scuola di 

specializzazione di area sanitaria e psicologica delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria - 

Farmacia e Medicina - Medicina e Psicologia, ai fini dell'attività assistenziale - per tre anni 

a decorrere dal 1° novembre 2019.  

A dare concreta attuazione all’accordo e all’atto aggiuntivo, sarà sottoscritta una 

convenzione per la collaborazione strutturata nell’ambito delle attività didattico- 

scientifiche-assistenziali nell’area della Neurochirurgia. 

Al Prof. Riccardo Caruso sarà affidata la responsabilità, nell’ambito della 

neurochirurgia, di una unità di programma, con il compito, in collaborazione con gli uffici 

medici strutturati, di presiedere, organizzare e coordinare l’attività didattico-scientifica, di 

ricerca e assistenziale dell’unità convenzionata. 

Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla sottoscrizione di un 
accordo di collaborazione delle attività didattico-scientificche e assistenziali 
nell’area della Neurochirurgia e parere favorevole all’affidamento dell’Unità 

Operativa presso l’Ospedale Militare Celio al Prof. Riccardo Caruso 

8.7 Contratti e convenzioni 
Il Direttore comunica che è necessario emendare una convenzione sottoscritta il 15 

novembre 2016 tra Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e il Dipartimento di Neuroscienze 

Umane per lo studio spontaneo dal titolo IIS SAFFO “Detection of Silent Atrial Fibrillation 

aFter Ischemic StrOke (SAFFO) Guided by Implantable Loop Recorder. Multicentre Italian 
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Trial Based on Stroke Unit network with paired Cardio-Arrhythmology Units (Italian 

Neurocardiology Unit Network)”, finalizzato alla ricerca di Fibrillazione Atriale in pazienti 

con ictus cerebrale aterotrombotico o lacunare, attraverso Loop Recorder impiantabile. 

Responsabile della ricerca è il Prof. Danilo Toni. 

La modifica attiene alla necessità di prolungare la durata dello studio (che scadrà il 

31 dicembre 20121) e di aumentare lo stanziamento da parte di Boehringer per la sua 

prosecuzione (di ulteriori 191.525,00 euro). 

Il Consiglio approva e autorizza il Direttore alla sottoscrizione del contratto 
8.8. Attività conto terzi 
Il Prof. Ferracuti ricostruisce l’iter della sua richiesta di avviare all’intero Dipartimento 

un’attività di carattere commerciale. 

Nel Consiglio di Dipartimento del 6 maggio aveva presentato la proposta di attivare 

un servizio finalizzato alla formulazione di pareri tecnici nell’ambito di disturbi del 

comportamento, in rapporto a condizioni di rilievo giuridico civile e penale e a particolari 

problematiche lavorative che richiedono pareri sui requisiti psicologici del personale. Si 

tratta di attività non coperte da prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

Come specificato in sede del consiglio di maggio, l’attività potrebbe essere portata 

avanti da 3-4 psicologi, un neurologo e uno psichiatra, tutte risorse ampiamente disponibili 

nel Dipartimento di Neuroscienze Umane. Tutte le infrastrutture necessarie sono presenti 

presso la sede di Psicologia Clinica nell’edificio CU026 in Città Universitaria. 

Per risolvere le questioni legate all’interferenza tra attività di consulenza di cui si tratta 

e prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, era stata costituita una commissione 

ad hoc composta da: Ferracuti, Burla, Mecarelli e Anselmi. 

Nel corso della seduta del 6 maggio si era anche data visione del tariffario per le 

diverse prestazioni, anch’esso approvato. 

Avendo la commissione relazionato nel consiglio scorso, definendo le attività 

ammissibili e quelle di competenza del SSN, ed avendo il consiglio approvato, il Prof. 

Ferracuti chiede l’autorizzazione a portare avanti la pratica amministrativa per l’attivazione 

del servizio. 

Il Consiglio approva 
 

Punto 9° O.d.G - Varie ed eventuali 

(nessun argomento discusso in questo punto all’o.d.g.) 
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Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 15. 

 

 

 

     Il Presidente              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 

 

 


