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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 30 settembre 2019 
Il giorno 30 settembre 2019 è convocato, presso l’aula B, il Consiglio di Dipartimento con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Delibera su chiamata del Prof. Giovanni Fabbrini a Professore di I^ fascia MED/26 riservato ai soli 
Professori Ordinari 

2. Approvazione verbale Consiglio del 9 settembre 2019 
3. Comunicazione del Direttore (quiescenza dei Professori Claudio Colonnese, settore Neuroradiologia e 

della Prof.ssa Maria Antonietta Coccanari, settore Psichiatria; nomina Commissione upgrading da PA 
a PO settore Neuroradiologia; aggiornamento concorsi RTDA in atto; concorsi in atto per Assegni di 
ricerca cofinanziati dall’Ateneo; comunicazione nomina di Professore Emerito al Prof. Roberto Delfini; 
trasferimento biblioteca Neuropsichiatria Infantile a Psicologia Clinica, delibera con progetto e 
valutazione dei costi da inviare alla Dott.ssa Ranalli; approvazione aggiornamento Piano Strategico 
2019-2021; lavori di manutenzione del Dipartimento) 

4. Elezioni rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, dei borsisti e degli 
Assegnisti di Ricerca presso il Consiglio di Dipartimento 

5. Pratiche amministrativo-contabili 
6. Varie ed eventuali 

PRESENTI: Berardelli, Anselmi, Bersani, Biondi, Bologna, Brinciotti, Brugnoli, Bruno, Burla, Buttarelli, 
Canevelli, Caruso, Casamento, Cavaggioni, Coccanari, Colonnese, Conte, Costantini, Cruccu, de Lena, Di 
Piero, Di Stefano, Esposito, Duro, Fabbrini, Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Ferrara, Fiorelli, Frontoni, 
Giallonardo, Guidetti, Leuzzi, Mattei, Mecarelli, Missori, Onesti, Pantano, Pasquini, Pozzilli, Roma, Sacchetti, 
Santoro, Suppa, Toni, Trebbastoni, Truini, Valente. 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Cardona, Caronti, Giannotti, Martini, Matricardi, Tomei, 

ASSENTI: Aceti, Alliani, Arnaldi, Caramia, Ceccanti, Galosi, Inghilleri, Lorenzi, Millefiorini, Penge, Pierallini, 
Sabatello,  

Componenti Consiglio: 67 (di cui docenti: 59) 
Presenti: 49 (di cui docenti: 42) 
Assenti giustificati: 6 (di cui docenti 6) 
Assenti: 12 (di cui docenti 11) 
Numero legale: 29 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12,10  

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

Punto 1° O.d.G Delibera su chiamata del Prof. Giovanni Fabbrini a Professore di I^ 
fascia MED/26 riservato ai soli Professori Ordinari 
Totale Professori di Prima Fascia: 9 
Maggioranza assoluta: 5 
Presenti: 8 (Il Prof. Pozzilli entra alle ore 12  e 30 e non prende parte alla votazione) 
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Presso l’aula B del Dipartimento di Neuroscienze Umane si è svolto il 

seminario del Prof. Giovanni Fabbrini, vincitore della procedura valutativa per la 

copertura di n. 1 posto di Professore di I^ Fascia - settore concorsuale 06/D6 - SSD 

MED/26, Dipartimento di Neuroscienze Umane - Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

Del seminario si è data comunicazione per mail a tutti i membri del Consiglio 

di Dipartimento, al momento della sua convocazione. Il suo svolgimento è stato 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento 

(https://www.neuroscienze.uniroma1.it/). 

Il seminario inizia alle ore 12,10 e affronta il tema “Malattia di Parkinson e 

distonia: 30 anni di ricerca”. Il Prof. Fabbrini utilizza, nell’accompagnare 

l’esposizione, diapositive contenenti grafici e dati sperimentali. Il linguaggio e 

l’esposizione sono chiari e appropriati. 

Al termine del seminario (ore 12,45), i docenti presenti pongono domande 

cui il Prof. Fabbrini risponde con competenza. 

Nell’aula sono presenti docenti del Dipartimento, studenti e altro personale. 

Conclusosi il seminario del Prof. Fabbrini e constatata la presenza della 

maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Prof. Berardelli invita il Prof. Fabbrini ad 

uscire dall’aula.  

Il Direttore ne legge il curriculum vitae, quindi invita il Consiglio, ristretto ai 

soli Professori di I^ fascia, ad esprimersi in merito alla proposta di chiamata del 

Prof. Fabbrini. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiamata esprimendo 

la seguente motivazione: 
Il Prof. Giovanni Fabbrini presenta un pregevole curriculum vitae da cui si evince 

un’attività scientifica ampia e continuativa nel proprio settore di pertinenza. La ricerca 

svolta dal Prof. Fabbrini oltre a rilevare un alto valore scientifico, è stata caratterizzata 

da una importante collaborazione con altri settori scientifici del Dipartimento. 

L’attività didattica è altrettanto meritoria, come dimostra l’attività svolta nei Corsi 

di Laurea e l’incarico di Presidente del CLUPS di Roma Terapia Occupazionale 

Sapienza Università di Roma. 

Gli indicatori bibliometrici sono ottimi, ben al di sopra di quanto previsto dal D.M. 

120/2016, qualitativamente significativi, e le ricerche sono tutte pubblicate su riviste 

con buono/ottimo valore di impatto. 
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Punto 2° O.d.G Approvazione verbale Consiglio del 9 settembre 2019 
 Viene approvato, senza modifiche, il verbale del Consiglio del 9 settembre 2019, 

trasmesso a tutti i membri del Consiglio per mail. 

Punto 2° O.d.G - Comunicazioni del Direttore  
a) quiescenza dei Professori Claudio Colonnese, settore Neuroradiologia e 

della Prof.ssa Maria Antonietta Coccanari, settore Psichiatria; 
Il Prof. Berardelli ricorda che il primo novembre andranno in pensione il 

Professor Colonnese e la Professoressa Coccanari. Si tratta di due colleghi di 

qualità scientifiche e umane di cui si sentirà certamente la mancanza. Insieme al 

Professore Biondi Direttore ne fa un sentito encomio, invitando l’assemblea 

all’applauso. 

Il Consiglio prende atto 
b) nomina Commissione upgrading da PA a PO settore Neuroradiologia  

Totale Professori di Prima Fascia: 9 
Maggioranza assoluta: 5 
Presenti9 

Il Prof. Berardelli comunica che il giorno 19 settembre 2019 è scaduto il 

termine per la presentazione delle domande per la procedura valutativa per n. 1 

posto di professore di I fascia SC 06/I1 e il SSD MED/37 (codice bando: 

2019POR021). 

Il Dipartimento deve ora indicare i tre membri della commissione giudicatrice, da 

trasmettere, poi, ai competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale. 

Dopo breve discussione vengono designati i tre membri della commissione 

giudicatrice del concorso: 

- Prof. Alessandro Bozzao, P.O., Med/37, Sapienza-Università di Roma 

- Prof. Andrea Falini, P.O., Med/37, Università Vita-Salute San Raffaele, 

Milano 

- Prof. Raffaele Lodi, P.O., Med/37, Università degli Studi di Bologna 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I^ fascia 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 
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c) aggiornamento concorsi RTDA in atto; 
Il Prof. Berardelli chiede ai vari membri interni delle commissioni e 

responsabili scientifici lo stato dell’arte dei concorsi per RTDA. 

Il Prof. Santoro comunica che entrambi i concorsi per RTD-A di cui è 

responsabile sono regolarmente iniziati e ne prevede la conclusione entro il mese 

di ottobre 2019. Sono iniziate, altresì, le procedure per RTDA di cui sono 

responsabili scientifici il Prof. Pozzilli (membro interno di commissione) e il Prof. 

de Lena (membro interno della commissione è il Prof. Fabbrini). Il bando per RTDA 

di cui è responsabile il Prof. Inghilleri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

24 settembre 2019 (ed il giorno successivo sulla sezione Trasparenza di 

Sapienza). Nelle stesse date e stata pubblicata – sulla G.U. e su Trasparenza - la 

commissione giudicatrice del concorso di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Berardelli. 

Al momento vi sono due ulteriori richieste di attivazione di RTDA: quella con 

responsabile scientifico il Prof. Berardelli (fondi derivanti da donazione) e quella 

con responsabile scientifico il Prof. Ferracuti. Mattei comunica che per esse ha 

contattato gli uffici dell’Amministrazione Centrale che hanno specificato che 

saranno esaminate dal collegio dei revisori e trasmesse all’esame del Consiglio di 

Amministrazione del prossimo 22 ottobre. 

Per ciò che concerne gli assegni di ricerca cofinanziati, il Direttore si 

raccomanda che questi siano conclusi entro il dicembre 2019. I responsabili 

scientifici degli stessi (Ferracuti, Pantano, Leuzzi, Truini) rassicurano il Prof. 

Berardelli in tal senso. 

Il Consiglio prende atto 

d) comunicazione nomina di Professore Emerito al Prof. Roberto Delfini;  
Il Prof. Berardelli comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ha accolto la richiesta del Dipartimento – trasmessa tramite 

l’Università - e conferito al Prof. Roberto Delfini il titolo di “Professore Emerito”. 

Il Consiglio prende atto 

e)  trasferimento biblioteca Neuropsichiatria Infantile a Psicologia Clinica, 
delibera con progetto e valutazione dei costi da inviare alla Dott.ssa 
Ranalli;  
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Il Direttore riferisce che a seguito delle precedenti delibere del Consiglio si sta 

lavorando per predisporre il trasferimento del materiale bibliografico dalla 

Neuropsichiatria Infantile alla Psicologia Clinica. I costi di questo spostamento 

riguarderanno il trasloco in senso stretto, la pulizia delle stanze individuate presso 

la Psicologia Clinica e l’acquisto di armadi per contenere il suddetto materiale. 

Trattandosi di un piano di razionalizzazione voluto dall’Ateneo, la Direzione 

Generale si è resa disponibile a sostenere quei Dipartimenti in procinto di 

riorganizzare le proprie biblioteche, contribuendo con un sostegno economico. 

Pertanto, il prof Berardelli chiede al Consiglio di procedere con la richiesta di 

finanziamento da rivolgere all’Ateneo. 

 Il Prof. Leuzzi chiede che le postazioni internet non siano toccate, che restino 

attive, disponibili all’utilizzo di studenti, docenti e frequentanti, a guisa di sala 

studio. Il Prof. Berardelli dà ampie assicurazioni a riguardo Ed aggiunge che la 

Biblioteca di Neuropsichiatria infantile comunque potrà essere utilizzata come sala 

lettura. 

Il Consiglio approva 

f) approvazione aggiornamento Piano Strategico 2019-2021;  

Il Direttore informa che, è necessario fare alcuni aggiornamenti al piano 

strategico già presentato all’Ateneo, ed in particolare è necessario aggiornare 

l’attività scientifica e quella di Terza Missione 2018-2020. Pertanto, il Direttore 

invierà a tutti il testo per eventuali suggerimenti.  Il documento verrà poi approvato 

nel prossimo Consiglio. 

Il Consiglio approva 

g) lavori di manutenzione del Dipartimento 
Il Direttore comunica che i lavori di manutenzione ordinaria del Dipartimento 

proseguono. Le aule del Dipartimento sono anch’esse oggetto di 

manutenzione e l’ufficio tecnico provvederà nel 2020 a risistemare le Aule. In 

particolare per ciò che concerne l’aula A, l’Ufficio Edilizia ha previsto 

l’emanazione del bando per i lavori di ristrutturazione per questo autunno. 

Il Consiglio prende atto 
h) Altre comunicazioni 

i.1 Il Direttore presenta una nuova unità di personale assegnata al 

Dipartimento, la dr.ssa Veronica Palma, ingegnere, proveniente dal Centro Info 
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Sapienza. La dr.ssa Palma potrà, in futuro, rivestire un ruolo importante in 

materia di sito web, reti internet della struttura, ma anche di supporto alla 

ricerca del Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto 
i.2 Il Prof. Berardelli rende noto che tutte le richieste di professore visitatore 

presentate dal Prof. Ferracuti, dal Prof. Toni e dal Dott. Bersani sono state 

accolte e sono stati assegnati i fondi per ospitare i docenti stranieri, 

rispettivamente: Kelly Brendan, Linfante Italo, Wolkowitz Owen. Per Ogni 

professore visitatore l’Ateneo trasferirà 4.500,00 euro a fronte di una quota a 

titolo di cofinanziamento di €. 500,00 a carico di ogni docente ospitante.  

Il Consiglio prende atto 

Punto 4° O.d.G - Elezioni rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 
degli studenti, dei borsisti e degli Assegnisti di Ricerca presso il Consiglio di 
Dipartimento 
 Il Direttore comunica che il 31 ottobre scadranno le rappresentanze del personale 

tecnico, amministrativo, bibliotecario e studentesco presso il Consiglio di Dipartimento, 

pertanto è necessario procedere al loro rinnovo. 

 A norma di regolamento, il numero dei rappresentanti è pari al 15% del personale 

docente approssimato in eccesso, ossia nove rappresentanti del personale TAB e 

nove rappresentanti degli studenti. A questi vanno aggiunti un massimo di tre 

rappresentanti della categoria composta da assegnisti e borsisti (con borsa di almeno 

12 mesi). 

 Il Prof. Berardelli propone le date e la commissione elettorale. Viene fissato al 7 

ottobre il giorno ultimo per presentare le candidature e al 14 ottobre il giorno delle 

elezioni. 

 La commissione elettorale è composta da: Mattei, Feliciani e Palma. Nessuno dei 

tre membri è candidato. 

 Sul sito del Dipartimento sono state già pubblicati l’elettorato attivo sia degli studenti 

(come prevede il regolamento) che del personale TAB, degli assegnisti e borsisti 

aventi diritto al voto. 

 Successivamente saranno pubblicati anche l’elenco dei candidati delle diverse 

categorie. 

Il Consiglio approva 
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Punto 5° O.d.G - Pratiche amministrativo-contabili 

a) approvazione budget triennale 2020-2022 e assegnazione 70% contributo di 
funzionamento ordinario 

Mattei comunica che il Dipartimento deve approvare la proposta di budget 

annuale autorizzatoria per il 2020 e programmatica per il triennio 2020-2022, 

nonché la proposta di assegnazione del contributo ordinario di funzionamento del 

2020. 

Si tratta di una proposta di budget dal momento che il Dipartimento non ha 

più un bilancio proprio, ma esiste un bilancio unico di Ateneo in cui confluiranno le 

proposte di budget dei vari centri di spesa, che saranno poi approvate dal Consiglio 

di Amministrazione. 

Per tale ragione la proposta di budget comprende le sole entrate proprie, 

ossia quelle che non derivano da trasferimenti di Ateneo (ciò al fine di evitare 

duplicazioni contabili). 

I dati macroeconomici del budget 2020 sono: 

Totale Ricavi €. 655.033,31 

Totale Costi  €. 655.033,31, 

    includendo anche i costi di ammortamento che ammontano a 137.468,10 euro. 

Tra i ricavi, la posta principale è costituita dai proventi per conto di terzi. Tra i costi, 

quella presunta come maggiore è costituita dagli assegni di ricerca. 

Per quanto riguarda il contributo di funzionamento, questo è pari al 70% di 

quello del 2018, ossia a €. 57.878,86. L’assegnazione ha riguardato, 

principalmente, il materiale bibliografico (17,3%), l’assistenza informatica e tecnica 

sui PC (14,7%) il materiale di consumo (11,9%) e i costi per attrezzature (13%), in 

particolare quelle informatiche. 

Il Consiglio approva 
b) Studi e sperimentazioni 

B1) Si sottopone al Consiglio l’approvazione della sperimentazione no profit dal 

titolo “Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per 

valutare l’efficacia e la sicurezza di rozanolixizumab in pazienti adulti con miastenia 

gravis generalizzata”. 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Maurizio Inghilleri. 
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Il Consiglio, valutata la disponibilità in termini di spazzi, attrezzature e 
personale, approva 

B2) Il Prof. Leuzzi chiede al Consiglio l’approvazione dello studio dal titolo "Impatto 

sulla fenilchetonuria nei pazienti italiani adulti: indagine sulla qualità di vita (QoL), il 

livello di engagement nella malattia ed i fattori influenzanti l'aderenza alla terapia 

dietetica". 

Responsabile scientifico dello studio per il Dipartimento è il Prof. Vincenzo Leuzzi. 

Il Consiglio, valutata la disponibilità in termini di spazzi, attrezzature e 
personale, approva 

c) Collaborazioni esterne 
a)    Si sottopone al Consiglio la richiesta di emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di “Assistente alla formazione per 

l’acquisizione degli strumenti base per diventare tecnici comportamentali RBT 

(Registred Behavior Technician)”. 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 40 ore  

2) importo complessivo: €. 2.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di assistente alla formazione per 

l’acquisizione degli strumenti base per diventare tecnici comportamentali 

RBT (Registred Behavior Technician). 

4) copertura finanziaria: quote di partecipazione al Corso 

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

b)    Si chiede al Consiglio l’autorizzazione all'emanazione di un bando per 

l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo di “Formazione per l’acquisizione 

degli strumenti base per diventare tecnici comportamentali RBT (Registred 

Behavior Technician). 

Il contratto ha le seguenti caratteristiche: 

1) durata: 40 ore  

2) importo complessivo: €. 2.000,00 

3) oggetto della prestazione: attività di formazione per l’acquisizione degli 

strumenti base per diventare tecnici comportamentali RBT (Registred 

Behavior Technician). 
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4) copertura finanziaria: quote di partecipazione al Corso 

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

c)    Il Prof. de Lena propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.16/2019 - “Attività di 

coordinamento, data management, processazione biomarcatori liquorali ed 

ematici” di cui è proponente e responsabile, la seguente commissione: 

•         Prof. De Lena Carlo 

•         Prof. Frontoni Marco 

•         Prof. Sacchetti Maria Luisa 

• Prof.ssa Giallonardo Maria Teresa (membro supplente) 

• Prof.ssa Conte Antonella (membro supplente) 

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

d)    Il Prof. de Lena propone come membri della commissione per la procedura 

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.17/2019 - “Attività di 

coordinamento, data management, gestione approvvigionamento dispositivi 

medici e laboratoristici, preparazione e spedizione campioni biologici, 

preparazione farmaci” di cui è proponente e responsabile, la seguente 

commissione: 

• Prof. De Lena Carlo 

• Prof. Frontoni Marco 

• Prof. Sacchetti Maria Luisa 

•  Prof.ssa Giallonardo Maria Teresa (membro supplente) 

•  Prof.ssa Conte Antonella (membro supplente) 

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

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

comparativa per un incarico di lavoro autonomo (Proc. ICE n.18/2019 - “Attività di 

selezione dei soggetti da includere nello Studio, controllo delle procedure in corso, 

analisi dei dati” di cui è proponente e responsabile, la seguente commissione: 

•         Prof. De Lena Carlo 

•         Prof. Frontoni Marco 

•         Prof. Sacchetti Maria Luisa 
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• Prof.ssa Giallonardo Maria Teresa (membro supplente) 

• Prof.ssa Conte Antonella (membro supplente) 

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

d) Modifica responsabile scientifico progetto di ricerca 

Il Prof. Truini comunica al Consiglio la sua intenzione di voler cedere la 

responsabilità del progetto di ricerca europeo ‘Improving the care of patients suffering 

from acute or chronic pain’ — ‘IMI-PainCare’ al Prof. Giorgio Cruccu.  

 Il Prof. Truini dichiara di aver già informato l’Università capofila di Hiedelberg 

e le altre istituzioni interessate. 

Il progetto ha avuto inizio il 1° marzo 2018 ed ha durata 48 mesi. È previsto un 

contributo di 442.287,50 euro, di cui, ad oggi, risultano versati al Dipartimento €. 

154.800,63. 

 Il Consiglio, sentito il parere positivo del Prof. Cruccu, approva 

e) Assegni di Ricerca 
La Prof.ssa Conte chiede al Consiglio l’attivazione di un assegno di ricerca avente 

le caratteristiche sotto riportate: 

a) Titolo progetto: Tecniche di analisi di risonanza magnetica per la misurazione 

di atrofia cerebrale e del carico lesionale”; 

b) Responsabile Scientifico: Prof. Enrico Millefiorini; 

c) S.S.D.: Med/26; 

d) Tipologia Assegno: categoria B, tipologia I; 

e) Durata assegno: 1 anno; 

f) Importo assegno: €. 25.000,00 complessivi (compresi gli oneri previdenziali); 

g) Finanziamento: Convenzione tra Dipartimento e Biogen Italia srl, siglato il 24 

aprile 2019, protocollato il 7 maggio 2019 ed emendato il 17 giugno 2019 (cod. 

progetto 000309_19_AP__MILLE). 

h) RUP: dr.ssa Monica Zocconali. 

Riguardo al finanziamento Biogen ha già versato 5.000 euro e si è impegnata 

a versare la parte rimanente al momento dell’accettazione dell’assegno (€. 

5.000,00) e al momento della sua conclusione (15.000,00 euro). Il Dipartimento 

procederà al pagamento delle rate attraverso un’anticipazione di entrata, 

secondo i dettami del bilancio di competenza. 



 

11 
 

La convenzione con Biogen prevede, altresì, che la firma del contratto di 

assegno di ricerca debba avvenire entro il 31 gennaio 2020. 

Il Consiglio approva ed autorizza il Direttore all’emanazione del bando 

Punto 6° O.d.G - Varie ed eventuali  
a) Il Prof. Berardelli comunica che, stante la soppressione, nell’atto aziendale, della 

UOC di Psicologia Clinica, è auspicabile l’attivazione di un’Unità Programmatica di 

cui sia responsabile il Prof. Stefano Ferracuti, quale punto di riferimento dei disturbi 

cognitivi. Della richiesta della sua costituzione si farà parte attiva la direzione del 

Dipartimento, avanzando l’istanza ai Pesidi di facoltà di medicina e Odontoiatria e 

Medicina e Farmacia. Il Direttore chiede al Consiglio di approvare l’istituzione di un 

centro per lo studio dei disturbi cognitivi da realizzare nella sede di Psicologia 

Clinica in cui possano collaborare tutti i membri del Dipartimento interessati a tale 

tematica, in particolare il Direttore auspica il coinvolgimento dei professori 

Ferracuti, De Lena, Bruno, Roma). 

b)   

Il Consiglio approva 
 
Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 13:05. 

 

     Il Direttore              Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli      Dott. Enrico Mattei 

 


