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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2019 
Il giorno 3 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 06/05/2019; 
2) Approvazione commissione RTD-A, Neurochirurgia MED/27 (Renato Galzio, PO 

Università degli studi Pavia, Paolo Cappabianca, PO, Università degli studi Federico 
II Napoli, Alberto Pasqualin, PA, Azienda Universitaria Ospedaliera integrata di 
Verona); 

3) Approvazione bandi per RTD-A Med/26; 
4) Assegni di ricerca Ateneo 2019 – assegnazione; 
5) Approvazione Master; 
6) Caselle di posta elettronica; 
7) Comunicazioni del Direttore; 
8) Pratiche amministrativo – contabili; 
9) Varie ed eventuali. 

PRESENTI: Berardelli, Bersani, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Burla, Canevelli, Cardona, Caronti, 
Caruso, Casamento, Cavaggioni, Ceccanti, Coccanari, Colonnese, Costantini, Cruccu, de Lena, Di 
Stefano, Di Piero, Fabbrini, Ferrara, Ferracuti, Ferrantini, Frontoni, Giallonardo, Guidetti, Inghilleri, 
Leuzzi, Mattei, Mecarelli, Missori, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Santoro, Suppa, Tomei, Toni, 
Trebbastoni, Truini, Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Arnaldi, Biondi, Buttarelli, Conte, Duro, Giannotti, Onesti, Fattapposta, 
Fiorelli, Lorenzi, Martini, Matricardi, Roma, Sacchetti, 

ASSENTI: Aceti, Anselmi, Alliani, Boileau, Caramia, Esposito, Millefiorini, Penge, Pierallini, Sabatello,  

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 58) 
Presenti: 43 (di cui docenti: 37) 
Assenti giustificati: 14 (di cui docenti 12) 
Assenti: 10 (di cui docenti 9) 
Numero legale: 31 

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

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

Punto 1° O.d.G. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 
06/05/2019; 

A seguito dell’invio del verbale del Consiglio per mail a tutti i componenti, il Prof. 

Biondi ha richiesto l’inserimento di una parte che meglio specifica il suo pensiero. 

(di seguito il testo integrale della nota inviata a tutti i membri del Consiglio il 29 

maggio c.a.). 
In merito al punto 4. dell’OdG CD 6/5/19 ‘riorganizzazione delle attività didattiche, di 

ricerca e della segreteria amministrativa del Dipartimento’ 

Chiedo di inserire il seguente brano, che rispecchia i contenuti specifici del mio 

intervento: è utile ricordare che il personale amministrativo universitario strutturato nell’AOU 

secondo l’art 31 del Protocollo d’Intesa Regione-Università: 
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“(…) dedicato all'assistenza e al supporto alle attività assistenziali viene confermato 

nell'assegnazione funzionale alle Aziende universitarie se si sia verificata la presenza di 

disponibilità di posizioni in dotazione organica e/o se sia ritenuto necessario ai sensi dell' atto 

di cui agli artt. 15 e 27 del presente Protocollo; ulteriori assegnazioni funzionali debbono 

essere convenute tra Università e singola Azienda, previa esplicita autorizzazione regionale 

nel rispetto dei limiti della dotazione organica, dell'atto di cui agli artt . 15 e 27 del presente 

Protocollo, e del budget regionale assegnato, nonché nel rispetto dei vincoli imposti in materia 

di assunzioni dalle normative finanziarie vigenti e dal Piano di rientro; eventuali modifiche 

procedurali potranno essere convenute secondo le modalità che saranno eventualmente dettate 

dai decreti interministeriali di cui all'art. 8, comma 5 del D. Lis. 517/1999. La gestione del 

personale di cui al presente articolo è di competenza dell'Azienda” 

Concordi il Presidente, il Segretario Verbalizzante, il Consiglio approva 
l’inserimento di quanto richiesto dal Prof. Biondi nel verbale 6 maggio 

Punto 2° O.d.G. Approvazione commissione RTD-A, Neurochirurgia 
MED/27 (Renato Galzio, PO Università degli studi Pavia, Paolo Cappabianca, 
PO, Università degli studi Federico II Napoli, Alberto Pasqualin, PA, Azienda 
Universitaria Ospedaliera integrata di Verona); 

Il Direttore ricorda che i nominativi sono già stati presentati dal Prof. Santoro 

nella seduta della Giunta del 20 maggio che li ha approvati. Si tratta della procedura 

selettiva per un posto da ricercatore a tempo determinato, in regime a tempo pieno, 

relativa ai fondi recuperati dal Dipartimento a seguito della rinuncia del vincitore alla 

firma del contratto come RTD-A. Titolo della ricerca è “L’impiego delle nuove 

tecnologie nel trattamento delle patologie neurovascolari e nel trattamento della 

patologia cerebrale oncologia con particolare riferimento alla patologia del 

basicranio” (responsabile scientifico prof. A. Santoro), per il settore concorsuale 

06/E3. 

Effettivi: 

• Prof. Antonio Santoro, P.O., Med/27, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

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

• Alberto Pasqualin, P.A., Med/27, Università degli Studi di Verona 

Supplenti 

• Paolo Cappabianca, PO, Med/27, Università degli Studi Federico II di Napoli 
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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 3° O.d.G. Approvazione bandi per RTD-A Med/26; 
Il prof. Berardelli comunica che il Consiglio di Amministrazione del 18 aprile ha 

espresso parere favorevole all’attivazione di due RTD-A proposti dal Dipartimento, 

che hanno come responsabili scientifici il Prof. Pozzilli e il Prof. de Lena. Spetta al 

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

 Dopo breve discussione si perviene alla definizione dei seguenti criteri: 

1. RTD-A Responsabile Scientifico Prof. Pozzilli 
Dipartimento: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Facoltà: Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

Tipologia concorso: RTDA 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera 
Consiglio di Amministrazione n.  145/19 del 18/04/2019 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:  
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: 
Tema di ricerca la Sclerosi Multipla nella donna: gravidanza e menopausa 

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 
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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 B SNPC05 e la UOC Neuroradiologia SSDC11 

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

Il Consiglio approva 

2. RTD-A Responsabile Scientifico Prof. de Lena 
Dipartimento: Dipartimento di Neuroscienze Umane 

Facoltà: Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

Tipologia concorso: RTDA 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 145/19 del 18/04/2019 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi:  
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:  
Ricerca sulle caratteristiche cliniche e correlati neurali dei disturbi del pensiero e della 

percezione nell'aging, nelle malattie neurodegenerative e nelle patologie psichiatriche" 

Impegno didattico e relativa sede:  
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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 B 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: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

Il Consiglio approva 

Punto 4° O.d.G. Assegni di ricerca Ateneo 2019 – assegnazione; 
 Il prof. Berardelli, dopo aver ricordato che al Dipartimento sono stati attribuiti 

due assegni di ricerca cofinanziati dall’Ateneo, rammenta che nel precedente 

Consiglio erano stati individuati tre possibili settori cui attribuire gli assegni 

(Neuroradiologia, Psicologia Clinica e Neuropsichiatria Infantile) e che nella Giunta 

erano stati ridotti a due: Neuroradiologia e Psicologia Clinica. 

 Propone che la quota da cofinanziarsi sia coperta dal Dipartimento (percentuale 

destinata al Dipartimento su c/terzi e/o su master). 

Il Consiglio approva di attribuire gli assegni di ricerca cofinanziati a 
Psicologia Clinica e a Neuroradiologia e la quota di finanziamento a carico 

del Dipartimento 

Punto 5° O.d.G. Approvazione Master; 
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a) Il Direttore rende noto che la Giunta di Facoltà ha espresso parere 

favorevole a tutte le proposte di master presentate dal dipartimento. 

La prof.ssa Valente spiega la situazione complessa per i master rivolti agli 

studenti delle professioni sanitarie. L’Osservatorio nazionale per le professioni 

sanitarie, in applicazione della Legge 43 del 2006 ha individuato i novanta master 

universitari specialistici per le 22 professioni sanitarie. La Legge 43 del 2006 

prevede la laurea triennale seguita da due tipologie di master di primo livello, uno 

per le funzioni di coordinamento e l’altro per le funzioni specialistiche. Al momento 

si prevede che la Sapienza attivi per l’anno accademico 2019-2020 quattro master 

per le professioni sanitarie. 

Il Consiglio prende atto 

b) Il Prof. Ferracuti sottopone al Consiglio il piano formativo del summer/winter 

school dal titolo “Violenza, trauma e giustizia. Concetti, strumenti e strategie 

psicologiche e socio-criminologiche per gli operatori del diritto e sanitari”, da tenersi 

presso l’Università Cattolica di Kinshasa. Il prof. Ferracuti è, infatti, risultato vincitore 

del bando per progetti con PVS (anno 2018), con un finanziamento di €. 10.000,00. La 

finalità del corso è la comprensione dei processi di violenza e della connessione con 

la salute mentale, l’identificazione delle vittime traumatizzate e capacità di creazione 

di una rete di protezione. 

Il corso è diretto a operatori con titolo di studio di diploma professionale in 

ambito infermieristico o di assistente sociale riconosciuto presso la Repubblica 

Democratica del Congo (RDC) e con laurea triennale in giurisprudenza o scienze 

politiche riconosciuta presso la RDC. 

Il corso prevede 10 cfu. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’istituzione del corso 

c) Il Prof. Berardelli comunica al Consiglio che il Dipartimento di Neuroscienze, 

Scienze della Riproduzione ed Odontostomatologiche, dell’Università Federico II di 

Napoli si è fatto promotore di un master interateneo in "Neurofisiologia Clinica" che 

intende coinvolgere anche il Dipartimento di Neuroscienze Umane – Sapienza, 

Università di Rona, il Dipartimento di Neurologia, Università Vita e Salute San Raffaele 

di Milano, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM), Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna, e il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale dell’Università di Messina. Il master, di durata biennale, prevede un 
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impegno di 3.000 ore equivalenti a 60 CFU e si propone di fornire ai partecipanti un 

aggiornamento di elevato profilo culturale e professionale sulla Neurofisiologia Clinica. 

Il master è destinato a chi abbia conseguito la laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia o Titolo equiparato + Specializzazione in Neurologia. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla partecipazione del Dipartimento 
in Neuroscienze Umane al Master interateneo in Neurofisiologia Clinica 

Punto 6° O.d.G. Caselle di posta elettronica; 
Il direttore ricorda la richiesta del settore Infosapienza in merito alla posta 

elettronica. La nota comunicava di segnalare i professori emeriti (proff. Lenzi e 

Manfredi) presso ciascun dipartimento a cui mantenere l’account di posta 

elettronica. In un precedente Consiglio si era deciso di raccogliere un elenco di 

account per quelle figure che, seppur a stretta norma di regolamento non ne 

avrebbero diritto, ciascun docente ritenesse opportuno conservassero l’indirizzo di 

posta. Il prof. Berardelli comunica di voler procedere a tale comunicazione. 

Il Consiglio prende atto 

Punto 7° O.d.G. Comunicazioni del Direttore; 
Il direttore comunica che: 

a. La Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha reso noto che la dr.ssa Kerr, 

madrelingua inglese, è disponibile per la traduzione del sito del Dipartimento ed 

altre attività istituzionali A seguito di ciò è già stato fatto un incontro finalizzato 

alla traduzione e alla revisione del sito web. 

b. La richiesta di attivazione di un posto RTD-A da lui stesso richiesto, per metà 

finanziato dai fondi del Dipartimento (da attività conto terzi) è in visione al 

collegio dei sindaci, prima di passare, in caso di esito positivo, al Consiglio di 

Amministrazione. Su tale richiesta il suddetto collegio ha chiesto un’integrazione 

di istruttoria per avere completa cognizione della provenienza dei fondi, fornita 

dal dott. Mattei. 

c. Nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno – Serie Concorsi ed Esami, uscirà l’avviso 

di pubblicazione bando per un posto da RTD-A, med/27, inerente le risorse 

attribuite al Dipartimento nel 2019. Per lo stesso settore med/27 è stata 

approvata la commissione in questa seduta (vedi punto 2). Sta volgendo a 

termine la procedura di upgrading da Professore di II^ fascia a Professore di I^ 

fascia, med/26, di cui alla programmazione 2018. 
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d. Da tempo inoltrata, la richiesta di restituzione dei fondi anticipati per il posto da 

RTD-A del dott. Suppa sta procedendo tra i vari uffici centrali e a breve la 

restituzione dovrebbe concretizzarsi. Trasmessa anche la richiesta di 

restituzione dei fondi della dr.ssa De Giglio, dimissionaria da posto di RTD-A. Il 

definirsi di questa restituzione è essenziale affinché possa concludersi un nuovo 

accordo con la società Biogen, disponibile a finanziare un nuovo posto di RTD-

A (richiedente Prof. Pozzilli). 

e. La Giunta di Facoltà ha espresso parere positivo alla proposta di chiamata della 

dottoressa Serena Galosi. Appena il Consiglio di Amministrazione esprimerà 

parere positivo, la dr.ssa Galosi potrà prendere servizio presso il Dipartimento. 

f. Ha preso servizio il dott. Ceccanti poco prima dell’inizio del Consiglio (3 giugno) 

come RTD-A. Il direttore invita la sala ad un applauso di benvenuto. 

g. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 maggio, ha dato parere 

positivo alla proroga del dott. Matteo Bologna per un ulteriore biennio a 

conclusione del primo triennio come RTD-A. La proroga decorrerà dal 15 giugno 

2019. 

h. Dal 24 maggio è possibile presentare le domande per i finanziamenti di ricerca 

di Ateneo. Il Prof. Berardelli invita tutti i docenti a presentare progetti in tal senso. 

Il Consiglio prende atto 

8° punto O.d.G. - Pratiche amministrativo-contabili; 
8.1 Studi e ricerche 

1) Il Prof. Mecarelli chiede al Consiglio l’approvazione dello studio osservazionale 

multicentrico no profit titolo “Studio pilota multicentrico per la valutazione 

comparativa dell’efficacia e della sicurezza dei farmaci antiepilettici di terza 

generazione nell’epilessia focale farmacoresistente” (studio COMPARE). 

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 

2) Il Prof. Toni sottopone al Consiglio lo studio di fase 2 protocollo CV 010-031 

titolo “Studio globale di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 

placebo, di risposta adattiva a dosi variabili di BMS-986177, un inibitore orale 

del fattore XIa, per la prevenzione di nuovo ictus ischemico o nuovo infarto 
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cerebrale silente in pazienti che ricevono aspirina e clopidogrel in seguito a 

ictus ischemico acuto o attacco ischemico transitorio. (TIA). 

Sponsor: Bristol Meyers Squibb  

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Danilo Toni 

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

3) Il Prof. Andrea Truini sottopone al Consiglio lo studio spontaneo no-profit dal 

titolo “Diagnosi di neuropatia delle piccole fibre nei pazienti affetti da 

fibromialgia” 

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 

4) Il Prof. Inghilleri sottopone al Consiglio lo studio dal titolo “Effects of oral 

levosimendan (ODM-109) on respiratory function in patients with ALS: open-

label extension for patients completing study 3119002”. 

Sponsor della ricerca è Orion Corporation Orion Pharma. 

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

Inghilleri. 

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

5) Il Prof. de Lena chiede al Consiglio l’approvazione dello studio spontaneo no 

profit titolo “Capacità decisionale nei pazienti con deficit cognitivi”. 

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

Lena. 
Il Consiglio valutate la disponibilità in termini di spazi, attrezzature e 

personale approva 
8.2. Trasferimento fondi 

Il Prof. Fattapposta chiede al consiglio di poter trasferire alla Prof.ssa Esterina 

Pascale del Dipartimento di Scienze Biotecnologiche Medico-chirurgiche la 

somma di €. 2.500,00 finalizzati ad una ricerca scientifica di comune interesse. I 

fondi oggetto del trasferimento sono residui del master in posturologia dell’anno 

2017-2018. 
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Il Consiglio, valutato il fine del trasferimento, considerato che si tratta di 
trasferimento interno di Sapienza e che i fondi utilizzati costituiscono 

economie di master, approva 
8.3. Partecipazione a bandi competitivi 

a) La Prof.ssa Conte chiede al Consiglio l’approvazione alla partecipazione 

al bando “Roche a supporto delle persone con Sclerosi Multipla” dell’anno 2019. Il 

bando pubblicato da Roche S.p.A., è finalizzato al finanziamento di 14 progetti per 

i principali bisogni dei centri di sclerosi multipla, contribuendo a garantire all’interno 

degli stessi un miglioramento in termini di strutture, mezzi e risorse, del percorso 

diagnostico-terapeutico dei pazienti con SM.  

Per ogni progetto selezionato da Roche verrà erogato un finanziamento di 

importo pari a 25.000,00 Euro. 

Il Consiglio approva 

b) Il dott. Bersani chiede al Consiglio di autorizzare la sua partecipazione al 

bando “Roche per la Ricerca 2019” che offre finanziamenti per progetti di ricerca 

inviati da ricercatori con meno di 40 anni. 

Il progetto di ricerca è intitolato “Telomere lenght and psychiatric symptoms 

as predictors of progression from mild cognitive impairment to dementia”, e si svolge 

in collaborazione con il Prof. De Lena e il dott. Trebbastoni. 

Il Consiglio approva 
8.4  Approvazione relazione primo anno RTD-A, med/26, Dr.ssa Di Stefano 

La dr. Di Stefano presenta al Consiglio la sua relazione dell’attività scientifica 

come e didattica RTD-A, med/26, svolta nel corso dell’anno (I anno: 1/03/2018 – 

28/02/2019) e riguardante il dolore neuropatico (resp. scientifico Prof. Giorgio 

Crucco). 

Dopo lettura della relazione, il Consiglio approva 

8.5 Assegni di Ricerca 
1) Approvazione proposta commissione assegno cat. B tipologia i ssd 

Med/26 
  Prof. Inghilleri (ass ric 6/19) 

Il Prof. Maurizio Inghilleri, a seguito della delibera del C.d.D. dell’11/03/2019, 

secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di un assegno di 
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ricerca annuale dal titolo "Effetti della stimolazione magnetica profonda sul trofismo 

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

1. Prof. Carlo Pozzilli (P.O.) 

2. Prof. Maurizio Inghilleri  

3. Dr.ssa Emanuela Onesti 

Il Consiglio approva 

2) Approvazione proposta commissione assegno cat. B tipologia ii ssd 
Med/26 

  Prof. de Lena (ass ric 5/19) 
Il Prof. Giuseppe Bruno, a seguito della delibera della Giunta del Dipartimento 

dell’08/04/2019, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del bando per il conferimento di 

un assegno di ricerca annuale dal titolo “Predittori neuropsicologici delle demenze 

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

1. Prof. Alfredo Berardelli (P.O.) 

2. Prof. Giuseppe Bruno  

3. Prof. Carlo de Lena 

Il Consiglio approva 

 

3)  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: 

 € 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.     
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 € 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. 

4)  Lavoro autonomo esterno assegno di ricerca cat. B tipologia II - ssd med/26 
dr. Pauletti – prof. Fattapposta – (ass ric 3/18) 

La Dr.ssa Caterina Pauletti, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, sotto 

la responsabilità scientifica della Prof. Pantano, sottopone al Consiglio l’affidamento 

di un incarico di lavoro autonomo, dal 1° febbraio 2019 per la durata di 12 mesi, 

presso il Centro Riabilitazione Coes Onlus, in qualità di Medico Neurologo, 

responsabile del servizio non residenziale domiciliare ed ambulatoriale adulti.  

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

Pauletti 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. 

5)  Lavoro autonomo esterno assegno di ricerca cat. B tipologia II - ssd med/26 
dr. Locuratolo – prof. Fattapposta – (ass ric 4/18) 

La Dr.ssa Nicoletta Locuratolo, vincitrice di un assegno di ricerca di Cat. B, 

sotto la responsabilità scientifica del Prof. Fattapposta, sottopone al Consiglio 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, dal gennaio 2019 per la durata di 

12 mesi, presso Gestione Sanitaria Italiana s.r.l., in qualità di Medico specialista in 

Neurologia, per lo svolgimento di visite specialistiche presso il reparto di 

riabilitazione e l’ambulatorio; 

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

Locuratolo 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. 

8.6 Lavoro autonomo 
a)   Il Prof. Guidetti propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.9/2019 “Attività di 

supervisione e training presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria 

Infantile di cui è proponente e responsabile, la seguente commissione: 

o Prof. Guidetti Vincenzo   

o Prof. Cardona Francesco 
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o Prof. Ferrara Mauro 

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

b) Il Prof. Truini propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.10/2019 “Attività di 

registrazione delle risposte neurofisiologiche (N13, Blink Reflex e RIII) di cui è 

proponente e responsabile, la seguente commissione: 

o Prof. Truini Andrea 

o Prof. Cruccu Giorgio 

o Prof. Mecarelli Oriano 

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

c)   Il Prof.Ferracuti propone come membri della commissione per l’affidamento di 

incarichi di docenza esterna (Proc.Master n.3) Master Interfacoltà di II livello in 

criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense di cui è responsabile, 

la seguente commissione: 

o Prof. Ferracuti Stefano Presidente   

o Prof. Roma Paolo Segretario 

o Prof. Giannini Anna Maria 

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

d)   Il Prof.Burla  propone come membri della commissione per l’affidamento di 

incarichi di docenza esterna (Proc.Master n.2) Master di II livello in 

Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico legale, con elementi di base 

giuridici e forensi di cui è responsabile, la seguente commissione: 

o Prof. Burla Franco   

o Prof. Roma Paolo  

o Prof. Pasquale Bronzo 

Il Consiglio, verificata, l’avvenuta scadenza del bando, approva 
 
Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13. 

 

 

     Il Presidente              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 
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