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

il seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 03/06/2019; 

2)  Bando per Ricercatore a Tempo Determinato tipo “A”, Med/26: approvazione criteri selettivi; 

3) Donazione dr.ssa Venturini; 

4) Bandi per Ricercatori a tempo indeterminato per upgrading a P.A.; 

5) Comunicazioni del Direttore; 

6) Pratiche amministrativo-contabili; 

7) Varie ed eventuali.  

PRESENTI: Berardelli, Bersani, Bologna, Brinciotti, Bruno, Canevelli, Caramia, Cardona, Ceccanti, 
Colonnese, Conte, Cruccu, de Lena, Di Stefano, Di Piero, Fabbrini, Fattapposta, Ferrantini, Fiorelli, 
Giallonardo, Guidetti, Inghilleri, Leuzzi, Matricardi, Mattei, Mecarelli, Missori, Pantano, Pasquini, Roma, 
Sacchetti, Santoro, Suppa, Toni, Truini, Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Arnaldi, Biondi, Burla, Buttarelli, Caruso, Cavaggioni, Coccanari, Costantini, 
Duro, Esposito, Ferrara, Ferracuti, Martini, Onesti, Pozzilli, Tomei, Trebbastoni 

ASSENTI: Aceti, Alliani, Anselmi Boileau, Brugnoli, Caronti, Casamento, Frontoni, Giannotti, Lorenzi, 
Millefiorini, Penge, Pierallini, Sabatello,  

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 59) 
Presenti: 36 (di cui docenti: 34) 
Assenti giustificati: 17 (di cui docenti 15) 
Assenti: 14 (di cui docenti 10) 
Numero legale: 26 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 13:00.  

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

Punto 1° O.d.G. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 
03/06/2019; 

Viene approva il verbale del Consiglio del 3 giugno 2019 

Punto 2° O.d.G. Bando per Ricercatore a Tempo Determinato tipo “A”, 
Med/26: approvazione criteri selettivi  

Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione del 4 giugno ha 

espresso parere favorevole all’attivazione del posto da RTD-A proposto dal 

Dipartimento, con responsabile scientifico il Prof. Alfredo Berardelli. Spetta al 

Consiglio ora stabilire i criteri per il bando e poi la pubblicazione degli stessi. 

 Dopo breve discussione si perviene alla definizione dei seguenti criteri: 

Dipartimento: Dipartimento di Neuroscienze Umane 
Facoltà: Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
Tipologia concorso: RTDA 
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Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 204/19 del 4 giugno 2019 
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:  
25 giugno 2019 
N. posti 1 
Settore concorsuale: 06/D6 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/26 
Diploma di Specializzazione medica: Neurologia 
Sede di servizio: Dipartimento di Neuroscienze Umane 
Attività di ricerca prevista:  
Studio Fisiopatologia dei disturbi motori nella malattia di Parkinson e nella Distonia 
Impegno didattico e relativa sede:  
Attività didattica integrativa nei Corsi di Laurea Magistrale e nelle Professioni Sanitarie del 
Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma 
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede 
dell’attività didattica:  
minimo 72, massimo 120, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 
Attività assistenziale:  
previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente (Policlinico Umberto I), attività 
clinica presso la UOC Neurologia SNPC05. 
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la 
pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio;  
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche 
scientifiche del candidato:  
inglese 
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale:  
Congruenza della produzione scientifica con il SSD MED/26, H index, numero di 
pubblicazioni e numero di citazioni totali 
Criteri comparativi:  
Quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori 
bibliometrici e ruolo svolto dal candidato nell’ambito dei lavori scientifici pubblicati 
Ulteriori criteri di valutazione: 
Diploma di Specializzazione in Neurologia, Dottorato di Ricerca in Area medica, 
Assegni di Ricerca, Premi, periodi di studio e ricerca in altri istituti e centri nazionali e 
internazionali. 

Seminario:  
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prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su 
tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

Il Consiglio approva e autorizza il Direttore all’emissione del bando 
Punto 3° O.d.G. Donazione dr.ssa Venturini 
 Il Professor Berardelli comunica che il giorno 13 giugno 2019 è stato sottoscritto 

in Rettorato l’atto di donazione a favore del Dipartimento di Neuroscienze Umane. 

Parti del contratto di donazione sono il Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio, e 

la dr.ssa Maria Teresa Venturini (donante). Come già precedentemente discusso e 

approvato dal Consiglio, la donante ha destinato questa somma (€. 150.000,00) per 

l’attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo “A” a tempo 

definito e per l’acquisto di apparecchiature. 

 Il contratto da RTD-A sarà attivato per lo svolgimento della ricerca “Malattia di 

Parkinson: valutazione clinica e neurofisiologica per l’individuazione di sottotipi della 

malattia” (responsabile scientifico Prof. Alfredo Berardelli). 

Il Consiglio prende atto 
Punto 4° O.d.G. Bandi per Ricercatori a tempo indeterminato per upgrading a 
P.A.; 

Il Direttore comunica che con riferimento all’upgrading da Ricercatore 

Confermato (con abilitazione scientifica) a Professore Associato, alla Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria sono stati attribuiti solo due posti. Considerato che sarà 

data preminenza a quei Dipartimenti che hanno carenze didattiche e considerato 

che questo non è il caso del nostro Dipartimento, le possibilità per i Ricercatori 

Confermati, abilitati del Dipartimento non sono molte. 

Il Consiglio prende atto 
 Punto 5° O.d.G. Comunicazioni del Direttore; 
Il Prof. Berardelli comunica che il Consiglio di Amministrazione - seduta del 

25/06/2019 con delibera n. 230/19 - ha espresso parere favorevole alla chiamata come 

RTD-A, s.s.d. med/39, della dr.ssa Serena Galosi. Pertanto, appena arriverà la 

comunicazione ufficiale, si procederà alla presa di servizio della stessa. 

Il Consiglio prende atto 
Il Direttore rende noto che sono stati attribuiti ai Dipartimenti 40.000 euro per 

lavori di ristrutturazione che dovranno riguardare principalmente il rifacimento di bagni, 

laboratori e aule. I fondi dovranno essere utilizzati nel termine di un anno. 
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Mattei chiarisce che questa distribuzione è conseguenza del fatto che il bilancio 

di Sapienza 2018 ha registrato un attivo di quasi 50milioni di euro. 

Il Consiglio prende atto 
Il Direttore informa che il Senato Accademico dell’11 giugno 2019 ha attribuito 

ai Dipartimenti altri assegni di ricerca – interamente finanziati - con risorse derivanti 

dall’utile di esercizio del 2018 e del 5 per mille del 2017. In particolare, al Dipartimento 

di Neuroscienze Umane sono stati attribuiti due assegni derivanti dal 5 per mille 2017. 

Questi devono essere necessariamente banditi entro il 31 dicembre 2019. 

Resta da stabilire in merito a chi attribuirli. Il Prof. Berardelli ricorda che gli assegni di 

ricerca finanziati all’80% dall’Ateneo (la restante parte è a carico del Dipartimento) 

sono stati attribuiti alla Neuroradiologia e alla Psicologia Clinica. La Neuropsichiatria 

Infantile si era accordata con la Psicologia Clinica, dandole la precedenza. Ciò 

premesso, il Direttore propone di attribuire uno dei due assegni alla Neuropsichiatria 

Infantile e l’altro alla Neurologia. Nello specifico, questo settore non ha mai avuto 

attribuito alcun assegno di ricerca, da qui il suggerimento. 

Il Direttore invita a riflettere su queste proposte da deliberare nelle prossime 

sedute. 

Il Consiglio approva 
Il sito del Dipartimento continua ad essere implementato con nuove pagine e 

informazioni. La sezione in Inglese è stata elaborata grazie all’ausilio della sig.ra Kerr, 

madrelingua inglese. Il Direttore invita tutti i membri del Consiglio a guardare e 

navigare sul sito per dare suggerimenti e proposte. 

Il Consiglio prende atto 
 Il Direttore si sofferma sull’attività didattica dei RTD-A. Tutte le richieste di 

insegnamento, di cambi e modifiche degli stessi devono essere portati a conoscenza 

del Direttore e del Prof. Ferracuti, presidente della commissione didattica. Questo non 

al fine di sindacare l’attività didattica di ciascuno, quanto piuttosto di controllare la 

copertura degli insegnamenti e lo svolgimento dell’attività didattica equamente 

distribuita. 

Il Consiglio prende atto 
6° punto O.d.G. - Pratiche amministrativo-contabili; 

6.1 Studi e ricerche 
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a) Il Prof. Mecarelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio 

osservazionale, multicentrico, no profit, titolo “Migliorare la qualità delle cure 

nell’Epilessia: il valore dell’opinione dei pazienti”.  

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 

b) Il Prof. Fabbrini chiede al Consiglio l’approvazione della ricerca dal titolo: 

“Studio di fase 3, della durata di 4 settimane, multicentrico, randomizzato, in 

doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli di TD9855 nel trattamento 

dell'ipotensione ortostatica neurogena sintomatica in pazienti con insufficienza 

autonomica primaria”. PROFIT 

Sponsor dello studio è IQVIA. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Giovanni 

Fabbrini. 

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

c) Il Prof. Fabbrini sottopone al Consiglio lo studio dal titolo: “Studio di 

sospensione di fase 3, della durata di 22 settimane, multicentrico, randomizzato, 

su TD9855 nel trattamento dell'ipotensione ortostatica neurogena sintomatica in 

pazienti con insufficienza autonomica primaria”. PROFIT  

Sponsor dello studio è IQVIA. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Giovanni 

Fabbrini. 

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

d) Il Prof. Berardelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo: 

“Long-term effects of Safinamide on neurophysiological and clinical measures in 

patients with Parkinson's Disease”. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Alfredo 

Berardelli. 

Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 
personale approva 
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e) Il Prof. Fattapposta sottopone al Consiglio per l’approvazione, lo studio 

dal titolo “Controllo attentivo (esecutivo e inibitorio) nel paziente parkinsoniano 

con freezing della marcia: studio ERP” 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Francesco 

Fattapposta. 

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

f) Il Prof. Leuzzi chiede al Consiglio l’approvazione dello studio “A Phase 

2b/3 Prospective, Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled Trial of VTS-270 

(2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin) in Subjects with Neurologic Manifestations of 

Niemann-Pick Type C1 (NPC1) Disease”. 

Promotore dello studio è Vtesse, Inc a Mallinckrodt Pharmaceutical Company. 

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

6.2. RTD-A 
a) Si sottopone ad approvazione del Consiglio la proposta di attivazione di un 

contratto di Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia “A”, a tempo definito. 

Caratteristiche del posto da RTD-A sono: 

• Responsabile scientifico: Prof. Stefano Ferracuti 

• Titolo del progetto: “Evoluzione dei processi cognitivi ed affettivi e 

modificazioni della personalità nell’invecchiamento fisiologico e 

patologico” 

• Tipologia contratto: RTD-A 

• Tipo impegno: tempo definito 

• S.S.D.: M-PSI/01 

• Settore concorsuale: 11/E1 

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

• Copertura economica: residui proventi da studi commissionati c/terzi 

(ricerche concluse) di cui è responsabile il Prof. Carlo de Lena. Progetti:  

o STUDIO_PROT._I-8D-MC-AZET_PROF.DE_LENA_08 “Studio 

Daybreak” (per €. 41.803,65) 

o 000309_16_CTN_DE_LE (“Prot. 019”)  (per €. 64.523,88) 

Il Consiglio approva la proposta e autorizza l’avvio della procedura 
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b) Il Direttore comunica che, data l’impossibilità sopravvenuta del Prof. Alberto 

Pasqualin a essere membro della commissione del bando di concorso per 

RTD-A dal titolo “L’impiego delle nuove tecnologie nel trattamento delle 

patologie neurovascolari e nel trattamento della patologia cerebrale 

oncologica con particolare riferimento alla patologia del basicranio” Med/27, 

s.c. (responsabile scientifico Prof. Antonio Santoro), lo stesso viene sostituito 

dal Prof. Pierpaolo Lunardi. Pertanto, la commissione è composta da: 

Membri effettivi: 

• Prof. Antonio Santoro, P.O., Med/27, Sapienza – Università di Roma 

• Prof. Renato Galzio, P.O. MED/27, Università degli Studi di Pavia 

• Prof. Pierpaolo Lunardi, P.A. MED/27, Università di Roma di Tor Vergata 

Membri Supplenti:  

• Prof. Paolo Cappabianca P.O., MED/27, Università degli Studi “Federico 

II di Napoli”. 

Il decreto di nomina della nuova commissione sarà trasmesso, per la 

pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami, prima di essere 

pubblicato sul sito dell’Università e del Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 6.3 Assegni di Ricerca 

1)  Approvazione assegni di ricerca cat. A cofinanziati dall’ateneo – anno 2019 
Il Direttore, in riferimento all’attivazione della procedura per gli assegni di ricerca 

di Cat. A cofinanziati dall’Università per l’anno 2019, propone e sottopone al 

Consiglio l’approvazione di due bandi, per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca 
di Cat. A, per i seguenti settori scientifici disciplinari 

 Settore scientifico disciplinare MED/37 – settore concorsuale 06/I1 

(Tipologia II – Responsabile scientifico Prof. Patrizia Pantano); 

 Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 – settore concorsuale 11/E4 

(Tipologia I – Responsabile scientifico Prof.  Stefano Ferracuti); 

I suddetti assegni, il cui costo al lordo degli oneri a carico del beneficiario è di € 

38.734,00 (esclusi oneri a carico dell’Amministrazione), trovano le seguenti 

coperture economico-finanziarie: 
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 € 38.058,92 sui fondi assegnati dall’Università (delibera nr 121/2019, 

nella seduta del Senato Accademico del 16/04/2019) al Dipartimento di 

Neuroscienze Umane.     

 € 9.515,00 a carico del Dipartimento. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Direttore, approva 
all’unanimità seduta stante l’emanazione dei bandi. 

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

di un contratto di lavoro autonomo di ricerca e studio in tema di criminalità 

economica mirata all’indagine del nesso tra i processi di decision making. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 12 mesi 

2) importo complessivo: €. 12.000,00 

3) oggetto della prestazione: studio criminalità economica 

4) copertura finanziaria:  

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

B)    La Prof.ssa Valente propone come membri della commissione per l’affidamento 

di incarichi di docenza esterna (Proc.Master n.1) Master di I livello in Funzioni di 

coordinamento e Management per le Professioni Sanitarie Riabilitative e Tecniche 

è responsabile, la seguente commissione: 

• Prof.ssa Valente Donatella   

• Prof. Fabbrini Giovanni 

• Prof.ssa Frati Paola 

• Prof. Ferdinando Romano 

• Prof. La Torre Giuseppe 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 
C) Il Prof. Anselmi propone al Consiglio la Commissione per l’affidamento degli 

insegnamenti nell’ambito del master di I livello in Criminologia e scienze strategiche. 

La commissione è composta da: 

o Prof. Nino Anselmi 

o Prof. Francesco Fattapposta 

o Prof. Pasquale Bronzo 
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o Prof. Gianfranco Tomei 

o Prof. Pierfrancesco Bruno 

o Prof. Fabrizio d'Amore 

o Prof. Sergio Marchisio 

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

6.5 Contratti e convenzioni 
 a) Il Prof. Guidetti sottopone al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione 

tra il Dipartimento e l’Università Europea di Roma, al fine di attivare un accordo di 

collaborazione scientifica. La collaborazione tra gli Enti riguarda: 

(i) lo studio delle modificazioni dei network corticali in specifiche condizioni 

psicopatologiche dell’età evolutiva tramite l’analisi dell’EEG coherence e power 

spectra;  

(ii) correlazioni delle modificazioni dei network corticali con strumenti 

psicometrici di uso comune nella pratica clinica, al fine di ottimizzare gli 

inquadramenti diagnostici e gli interventi terapeutici in ambito neuropsichiatrico 

infantile.  

Il Consiglio approva e autorizza la sottoscrizione della convezione 
b) Il Prof. Inghilleri chiede al Consiglio la conclusione di un contratto di comodato 

(gratuito) con la Epitech Group spa per l’utilizzo delle sotto elencate 

apparecchiature:  

• Nr. 1 MINI MICROCENTRIFUGA mod. D2012 a 12 posti – n.ro lotto 

LP188AH000266 completa di accessori e materiale di consumo 

• Nr. 1 ULTRA CONGELATORE ECO ULTRA 115 RIF. JL ECO ULTRA 

115  

Il Consiglio approva 
6.6 Attività conto terzi 
Il Dott. Roma si fa relatore del verbale predisposto dalla commissione nominata 

il 6 maggio 2019 per esaminare la possibilità di attivare un servizio di prestazioni 

tariffate, così come richiesto e prospettato dal Prof. Ferracuti. In particolare, si trattava 

di vedere quali prestazioni fossero eseguibili e quali escluse, in quanto erogate dal 

S.S.N. Dalla relazione emerge che sono erogabili in conto terzi tutte le prestazioni di 

valutazione, aventi come finalità la formulazione di parere tecnico medicolegale, per le 

seguenti condizioni: 
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- Disabilità intellettiva 

- Deterioramento cognitivo generale e deficit settoriali 

- D.S.A. (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) 

- Malattie neurologiche 

- Disturbi mentali e di personalità 

- Difficoltà cognitive e di personalità per facilitazioni scolastiche 

- Capacità a testare 

- Idoneità genitoriale per affidamento di minori 

- Idoneità professionale: al ruolo, alla mansione o in particolari condizioni. 

- Idoneità allo svolgimento di attività: patente di guida, porto d'arma etc... 

- Idoneità al godimento di specifici benefici di legge: benefici di pena etc... 

Sono, invece, escluse le seguenti prestazioni: 

- valutazioni per invalidità civile o handicap (legge 104) a cura dell'[.N.P.S. 

- prestazioni previste nei L.E.A. che contengano la esplicita dizione "finalità 

medico-legali", generalmente previste per pazienti in carico assistenziale 

con patologia di rilevanza sociale (es.: "visita neurologica con valutazione 

medico-legale, per pazienti epilettici") 

- valutazioni per adozione di minori (esente ticket) 

- somministrazione del test M.M.P.I. per idoneità a porto d'armi e patente di 

guida, già inserita dal Policlinico Umberto I tra le prestazioni di "pagante 

aziendale". 

Il Consiglio prende atto della relazione e approva la prosecuzione 
della procedura per l’attivazione delle prestazioni tariffate 

 
 
Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13 e 35. 

 

 

     Il Presidente              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 

 

 

 


